APPENDICE
Con effetto dal 6 gennaio 2014 è nata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede legale in
Bologna, Via Stalingrado, 45, società risultante dalla fusione per incorporazione in
FONDIARIA - SAI S.p.A. di Unipol Assicurazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A., oltre
che di Premafin Finanziaria - S.p.A. Holding di Partecipazioni.
Pertanto nel documento allegato alla presente Appendice:
-

-

le informazioni generali sulla Società, ove presenti, devono intendersi sostituite
con le seguenti:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Sede Legale: via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna
(Italia) – tel. +39 051 5077111 – fax +39 051 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro
1.977.533.765,65 – Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario
S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006
e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi
al n. 046;
le informazioni relative agli Indirizzi di posta elettronica, ove presenti, devono
intendersi sostituite con le seguenti:
il dominio deve intendersi sostituito con “@unipolsai.it” (ad esempio
“[nome]@unipolassicurazioni.it” deve intendersi sostituto con “[nome]@unipolsai.it”)

-

le informazioni relative al sito internet, ove presenti, devono intendersi sostituite
con le seguenti: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

La presente appendice è valida a decorrere dal 6 gennaio 2014.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Carlo Cimbri

CONVENZIONE ASSICURATIVA
NAZIONALE
tra
CONFESERCENTI
e
UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.

Allegato Tecnico
PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI
Condizioni riservate agli Associati e ai loro familiari *

Aggiornamento in vigore dal 1° marzo 2013

* L’intera gamma dei Prodotti offerti in Convenzione è soggetta ad aggiornamenti e/o
modifiche da parte di Unipol, che troveranno immediata applicazione. Gli sconti indicati non
si sommano a quelli previsti da altre convenzioni.
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RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
Unipol, per rispondere alle aspettative dei clienti rivolte al contenimento dei costi delle tariffe
R.C. Auto, ha realizzato un nuovo prodotto denominato KM SICURI.
KM SICURI cambia il mondo delle polizze RC Auto. Si tratta di una polizza innovativa e completa,
creata sulle esigenze e abitudini del cliente. KM SICURI tiene conto del modo di guidare, di quanto
viene utilizzato il veicolo ed è pertanto una copertura esclusiva, flessibile, che coniuga sicurezza,
servizio e convenienza.
RCA - FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS
Il contratto è stipulato nella formula tariffaria “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni
di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione e l’assegnazione
ad uno dei due percorsi Unipol “Special” o “Standard”.
Percorso Special riservata ai Clienti che soddisfano i seguenti requisiti:
a) l’attestato di rischio è completo e privo di sinistri penalizzanti nei 5 anni;
b) il proprietario ha un’età superiore ai 26 anni oppure è una società.
Il Percorso Special è protetto automaticamente senza sovrappremio per gli assicurati che
hanno 5 anni senza sinistri. Ai fini delle regole evolutive il Bonus Protetto (sia in Percorso
Standard che Special) elimina la penalizzazione a seguito del primo sinistro in cinque anni.
Il Percorso Standard può essere “PROTETTO” pagando un sovrappremio (+15%).

UNIBOX
KM SICURI prevede la possibilità di installare UNIBOX (dispositivo collegato ai servizi
infotelematici erogati da OCTO Telematics), scegliendo soluzioni diversificate a seconda della
configurazione del contatore satellitare:
•

•
•

TOP: dispositivo evoluto dotato di tecnologia “transponder” per l’autenticazione del
conducente, in caso di furto, attiva automaticamente la procedura di localizzazione e
recupero del veicolo. In caso d’incidente, TOP lancia immediatamente un allarme che attiva
la procedura di soccorso stradale.
FULL: con attivazione dell’allarme furto su segnalazione del cliente.
EASY: dispositivo di nuova concezione avente dimensioni/peso ridotti e facilmente
installabile sul veicolo.

MOTO: dispositivo di recente concezione che, per le sue piccole dimensioni, è ideale ad essere
installato/utilizzato sui motocicli (moto + scooter); è dotato di tutta la tecnologia del dispositivo Full,
ma, sfruttando appieno la tecnologia triassiale, permette anche la rilevazione e registrazione delle
cadute (cosiddetto sensore “moto a terra”).
LINEA CLASSIC
Prevede il risarcimento del danno in forma classica con liquidazione del danno totale sulla base del
valore assicurato al momento della stipula/rinnovo del contratto.
LINEA COMFORT
Prevede il risarcimento del danno in forma specifica presso una carrozzeria convenzionata se si
sono verificate le seguenti condizioni contrattuali:
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1) la denuncia sia redatta nell’apposito “modulo blu” Constatazione amichevole di incidente –
Denuncia di sinistro e sia firmata da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro;
2) il sinistro rientri nella procedura dell’indennizzo diretto;
3) il sinistro sia gestito dalla Società con la Convenzione Card in qualità di gestionaria;
4) la responsabilità del sinistro sia accertata ed imputabile interamente alla controparte.
Il contraente che ha aderito all’opzione della “Linea COMFORT” - Risarcimento del danno in forma
specifica” beneficia di una riduzione del 3% sul premio RC.
Inoltre, dopo aver riparato il veicolo presso una carrozzeria o un’autofficina convenzionata, il
contraente avrà diritto ad un ulteriore vantaggio come riportato nelle condizioni di polizza.
GUIDA LIBERA
Per chi aderisce all’opzione “Guida Libera” della forma tariffaria Bonus/Malus, non sono previste
limitazioni rispetto alle caratteristiche del conducente.
GUIDA ESPERTA
I proprietari di età compresa tra i 30 ed i 65 anni possono aderire all’opzione “Guida Esperta” della
formula tariffaria Bonus/Malus, che prevede che il conducente del veicolo:
a) sia una persona che abbia compiuto i 26 anni di età;
b) abbia conseguito la patente da almeno tre anni.
Per i danni causati dal conducente che al momento del sinistro risulti privo dei requisiti prescritti
viene esercitata una azione di rivalsa fino alla concorrenza massima di € 3.000,00 per sinistro, ad
esclusione dei seguenti casi:
•
•

quando il veicolo sia stato consegnato a terzi per la sua custodia o manutenzione ed alla
guida ci sia un addetto al parcheggio o alla riparazione;
quando il conducente di età inferiore ai 26 anni abbia utilizzato il veicolo per un comprovato
stato di necessità.

Il contraente che ha aderito all’opzione “Guida Esperta” beneficia di una riduzione dal 2% al
10% sul premio RC in funzione della fascia di età.

CONDIZIONE TAGLIACARTA
•
•

Unipol tutela il pianeta:
La nuova polizza RCA KM SICURI rientra in un progetto globale finalizzato a limitare
l’utilizzo dei documenti cartacei per ridurre l’impatto della propria attività sull’ambiente.
Nasce cosi la condizione TAGLIACARTA, che porta alla smaterializzazione dei
documenti.

•
•

Cosa comporta per il cliente:
Il cliente sottoscrive un contratto con cui accetta di ricevere le comunicazioni contrattuali
tramite e-mail, ad esclusione di quelli che a norma di legge devono essere consegnati in
formato cartaceo.
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•
•

Cosa comporta per Unipol:
la Compagnia si impegna a versare € 1,00 in un progetto di salvaguardia ambientale che
prevede la piantumazione di aree verdi urbane sul territorio italiano e a darne informazione
al contraente.

•
•

PATTO PER I GIOVANI
Per i giovani dai 18 ai 30 anni, il contratto può essere stipulato aderendo all’iniziativa “Patto
per i giovani”, promossa da ANIA, Polizia Stradale e le principali Associazioni dei
Consumatori.
Il giovane, impegnandosi ad installare ed attivare il contatore satellitare “UNIBOX” ed a
rispettare le regole riguardanti uno stile corretto e prudente di guida (raccolte in un pattuito
decalogo), beneficia di uno sconto sulla formula tariffaria Bonus/Malus.

•

OPZIONE TARIFFARIA “A KILOMETRO” (PAY PER USE)
Al cliente che installa uno dei dispositivi UNIBOX, (Formula Top, Full, Easy), è abbinata
l’opzione tariffaria “A Kilom€tro”, che prevede sconti diversi in base al chilometraggio
rilevato dal dispositivo:
•
•

prima annualità: 20%
annualità successive: dal 3% al 30% in base al chilometraggio rilevato nel periodo
precedente.

Tutte le tariffe RCA di Unipol, per gli associati CONFESERCENTI e i loro familiari,
prevedono condizioni di miglior favore:
•

sconto del 6%, sui premi di tariffa, per tutte le classi di merito.

Per i Pensionati CONFESERCENTI sono previste, per i mezzi di loro proprietà, le seguenti
condizioni:
•

sconto del 10% sui premi di tariffa, per tutte le classi di merito

Ciclomotori/Motocicli
Anche in questo settore sono stati adottati, per i contratti di nuova emissione, i criteri di
personalizzazione RC Auto basati sulle caratteristiche soggettive del conducente del veicolo.
Agli associati CONFESERCENTI, compresi i Pensionati, e ai loro familiari, è applicata la seguente
condizione di miglior favore:
•

sconto del 6%, sui premi di tariffa, per tutte le classi di merito;

CORPI VEICOLI TERRESTRI
Prevede le seguenti garanzie:
•
•
•
•
•

Incendio;
Furto e rapina;
Fenomeni naturali;
Eventi socio-politici;
Kasko;
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•
•
•

Collisione;
Garanzie accessorie;
Cristalli.

Sono previste due linee di prodotto riguardo alla forma di riparazione:
LINEA COMFORT che prevede:
•

obbligo di riparazione in forma specifica (presso carrozzeria convenzionata).

Il contraente che ha aderito alla Linea COMFORT beneficia di una riduzione del 20% sul
premio della garanzia.
Se l’assicurato decide di riparare il proprio veicolo presso altra officina o di non ripararlo:
•

•

per le garanzie Incendio, Furto e rapina, Fenomeni naturali, Eventi socio-politici
(l’indennizzo è escluso se l’assicurato decide di non riparare il veicolo), Kasko e Collisione
è applicato lo scoperto del 20%, aggiuntivo rispetto a quello pattuito in contratto; se
quest’ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo scoperto del 20%;
per la garanzia Collisione, la franchigia pattuita in polizza s’intende raddoppiata.

LINEA CLASSIC che prevede:
•

nessun obbligo di riparazione in forma specifica.

CVT A PACCHETTO
E’ prevista la possibilità di vendere le garanzie CVT “a pacchetto” per il settore Autovetture.
La vendita “a pacchetto” determina l’applicazione di uno sconto percentuale (dal 10%
al 20%), uniforme sui premi di tutte le garanzie che compongono il pacchetto.
L’eventuale sconto su Incendio/Furto in presenza di UNIBOX può essere cumulato allo sconto del
pacchetto.
INCENDIO
La garanzia può essere venduta nelle due linee di Prodotto: COMFORT o CLASSIC.
Lo sconto in presenza di UNIBOX nella soluzione EASY è pari al 10%, nella soluzione FULL è
pari al 50%, e nella soluzione TOP e pari al 65%.
Agli associati CONFESERCENTI e ai loro familiari, Unipol riserva una particolare tariffa con una
riduzione di premio media del 25%.
FURTO e RAPINA
La garanzia può essere venduta nelle due linee di Prodotto: COMFORT o CLASSIC.
Lo sconto in presenza di UNIBOX nella soluzione EASY è pari al 10%, nella soluzione FULL è
pari al 50%, nella soluzione TOP e pari al 65%.
Agli associati CONFESERCENTI e ai loro familiari, Unipol riserva una particolare tariffa con una
riduzione di premio del 25%.
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FENOMENI NATURALI
La garanzia copre i seguenti eventi:
•
•
•
•
•
•
•

allagamento, alluvione, inondazione, mareggiata;
grandine, caduta di ghiaccio;
neve;
frana, smottamento del terreno, valanga, slavina;
caduta di alberi o sassi;
bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate;
eruzione vulcanica, terremoto, maremoto.

La garanzia può essere venduta nelle due linee di Prodotto: COMFORT o CLASSIC.
Agli associati CONFESERCENTI e ai loro familiari, Unipol riserva una particolare tariffa con una
riduzione di premio del 20%.

EVENTI SOCIO-POLITICI
La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:
•
•
•
•
•
•
•

Disordini;
Scioperi;
Tumulti;
Sommosse;
Terrorismo;
Sabotaggio;
Atti di vandalismo;

KASKO
La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione del veicolo in
aree pubbliche o private a seguito di:
•
•
•
•
•
•
•
•

collisione con altri veicoli;
urto contro ostacoli fissi o mobili, compreso l’urto con animali;
uscita di strada;
ribaltamento;
rottura di ponti e di strade;
cedimento del terreno e rovina di edificio;
caduta di alberi o sassi;
trasporto del veicolo con qualunque mezzo, purché identificato.

COLLISIONE
La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la sua circolazione in
conseguenza di:
• collisione con uno o più veicoli a motore identificati con la targa o altro dato di
immatricolazione;
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• investimento di una persona identificata, lesa a seguito del sinistro;
• urto di animali.
GARANZIE ACCESSORIE
La garanzia copre i seguenti eventi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danni alla tappezzeria del veicolo e indumenti del conducente;
Danni da fenomeno elettrico;
Ripristino dispositivo sicurezza, airbag;
Ripristino box dell’assicurato;
Recupero e rimessaggio disposto dalle autorità;
Perdita chiavi/sostituzione delle serrature;
Immatricolazione/Voltura al PRA;
Duplicato patente;
Custodia veicolo;
Danni al bagaglio;
Ripristino antifurto satellitare;
Tassa automobilistica per incendio, furto, distruzione veicolo;
Documenti per la liquidazione del sinistro per perdita totale del veicolo;
Danni per collisione con veicolo non assicurato/identificato;
RC dei Trasportati;
RC per fatto di figli minori;
Ricorsi terzi da incendio;
Perdita della targa.

Agli associati CONFESERCENTI e ai loro familiari, Unipol riserva una particolare tariffa con una
riduzione di premio del 25%.

CRISTALLI
Prevede il rimborso delle spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale per la
sostituzione o la riparazione del parabrezza del veicolo, del lunotto, dei vetri laterali, a seguito di
danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali.
La garanzia è prestata nella versione “Scelta Medium ” o “Scelta Large ”, secondo i contenuti
più o meno ampi delle stesse garanzie.
“Scelta Medium ”
La garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di € 350,00 per sinistro, per tutti i
cristalli sostituiti o riparati. Il limite di € 350,00 è elevato a € 500,00 se la riparazione o sostituzione
è effettuata presso un centro Carglass o DoctorGlass (oppure “punto di assistenza convenzionato
dalla Società”).
“Scelta Large ”
La garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di € 500,00 per sinistro, per tutti i
cristalli sostituiti o riparati. Il limite di € 500,00 è elevato a € 750,00 se la riparazione o sostituzione
ed eseguita presso un centro Carglass o DoctorGlass (oppure “punto di assistenza convenzionato
dalla Società”).
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Agli associati CONFESERCENTI e ai loro familiari, Unipol riserva una particolare tariffa con una
riduzione di premio del 10%.
ALTRE GARANZIE
•
•
•
•
•

Assistenza;
Infortuni del conducente;
Tutela Legale;
Ritiro patente;
Salvapremio.

ASSISTENZA
La garanzia può essere venduta nelle forme “Scelta Basic”, “Scelta Medium ” e “Scelta Large
”.
Scelta Basic :
•
•

Soccorso Stradale in caso di incidente da circolazione;
Auto sostitutiva in Italia dal primo giorno e sino alla riconsegna del veicolo con un
massimo di 10 giorni.

Scelta Medium :
•

assistenza completa al veicolo e alle persone trasportate.

Scelta Large :
•
•
•
•
•

assistenza completa al veicolo e alle persone trasportate;
quick service: se l’intervento di riparazione sul luogo non è stato risolutivo, ma i danni
sono riparabili in un tempo massimo di due ore il veicolo viene trasportato in officina
autorizzata e riparato;
soccorso stradale, entro un raggio di 100 km dal luogo del sinistro;
auto sostitutiva dal primo giorno e sino alla riconsegna del veicolo riparato con un
massimo di trenta giorni e senza limite delle otto ore di manodopera, in caso d’incidente
stradale con ricovero del veicolo presso carrozzeria convenzionata;
taxi per ritiro Auto sostitutiva o rientro al domicilio.

Agli associati CONFESERCENTI e ai loro familiari, Unipol riserva una particolare tariffa con una
riduzione di premio del 25%.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La garanzia può essere venduta nelle forme “Scelta Medium ” e “Scelta Large”.
Scelta Medium : prevede la combinazione delle garanzie:
•
•
•

Morte, Invalidità Permanente. Tortoragione Salute
Morte e Invalidità permanente
Solo Morte

Scelta Large : prevede la combinazione delle garanzie:
•

Morte, Invalidità permanente, Spese sanitarie.
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Agli associati CONFESERCENTI e ai loro familiari, Unipol riserva una particolare tariffa con una
riduzione di premio del 20%.
TORTORAGIONE SALUTE
In caso di lesioni fisiche al conducente del veicolo identificato nel contratto, in conseguenza di
collisione con uno o più veicoli a motore identificati e verificatasi durante la circolazione, UniSalute
(con cui Unipol ha stipulato specifico accordo contrattuale) mette a disposizione dell’assicurato,
presso una delle strutture sanitarie convenzionate, medici o specialisti affinché siano effettuate,
dietro prescrizione medica, le necessarie visite specialistiche, gli opportuni accertamenti
diagnostici, i trattamenti fisioterapici e riabilitativi. La Centrale Operativa Unisalute provvede anche
alle prenotazioni.
Sono escluse le visite e gli accertamenti odontoiatrici e ortodontici.
Agli associati CONFESERCENTI e ai loro familiari, Unipol riserva una particolare tariffa con una
riduzione di premio del 20%.

TUTELA LEGALE
La garanzia può essere venduta nelle forme “Scelta Medium” e “Scelta Large”.
Scelta Medium :
Nei limiti del massimale di € 10.000,00 per sinistro prevede la tutela dei diritti di:
•
•
•
•

proprietario o locatario del veicolo;
conducente autorizzato;
trasportati per i casi assicurativi relativi al veicolo assicurato;
contraente se persona fisica, il coniuge e i figli minori, i conviventi risultanti da certificato
anagrafico di residenza quando in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti
all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato,
siano coinvolti in incidente stradale e abbiano subito danni materiali o lesioni personali;

per le spese di:
onorari, spese e competenze del Legale LIBERAMENTE SCELTO dalle persone assicurate,
spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di
transazione e di soccombenza.
Scelta Large
•
•

Azione di risarcimento per danni subiti dall’assicurato conseguente ad atti di pirateria
stradale: massimale per sinistro € 50.000,00.
Spese d’investigazione: massimale per sinistro € 5.000,00 che si aggiungono al massimale
di 50.000,00.

Agli associati CONFESERCENTI e ai loro familiari, Unipol riserva una particolare tariffa con una
riduzione di premio del 20%.

RITIRO PATENTE
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Prevede il rimborso delle spese sostenute in seguito a ritiro o sospensione della patente di guida in
conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente da circolazione.
Garanzie prestate:
•
•
•
•
•

Autoscuola - corso di recupero punti;
Spese per esame di revisione della patente;
Spese di deposito;
Spese per interprete;
Spese documenti di circolazione;

Agli associati CONFESERCENTI e ai loro familiari, Unipol riserva una particolare tariffa con una
riduzione di premio del 20%.

SALVAPREMIO
Garantisce un indennizzo pari all’ultimo premio annuo versato per la garanzia R.C.A. in caso di
inabilità temporanea e totale al lavoro (ITT) o di perdita d’impiego a seguito di licenziamento per
“giustificato motivo oggettivo”.
Agli associati CONFESERCENTI e ai loro familiari, Unipol riserva una particolare tariffa con una
riduzione di premio del 10%.

Le condizioni illustrate sono proprie del prodotto “KM SICURI” e sono soggette ad
aggiornamenti o modifiche delle quali sarà data opportuna comunicazione e che troveranno
applicazione alla presente convenzione.
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PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI PER LE PERSONE
PRODOTTO 1201 “YOU INFORTUNI” - INFORTUNI & SALUTE PERSONA e FAMIGLIA.
Garanzie, Forme di Assicurazione e Sezioni previste nel prodotto.
I tre settori di garanzia prestabili con il prodotto sono:
- Infortuni
- Malattia
- Assistenza
La copertura assicurativa può essere prestata mediante:
- Forme di Assicurazione di tipo CONSULENZIALE, che permettono di personalizzare il contratto
con capitali/somme assicurate e garanzie a libera scelta.
- Forme di Assicurazione strutturate a COMBINAZIONI FISSE, con capitali/somme assicurate,
garanzie e premi già prestabiliti.
Le Forme di Assicurazione sono strutturate in “SEZIONI” che a loro volta consentono “SCELTE”
diverse sul Soggetto/Oggetto da assicurare (Persona, Famiglia Veicolo), come di seguito
riportato.
A) FORME DI ASSICURAZIONE DI TIPO “CONSULENZIALE” A GARANZIE/CAPITALI LIBERI
SEZIONE INFORTUNI - “TEMPO LIBERO & LAVORO”
Con tariffazione calcolata su 4 “classi di rischio”.
Scelte consentite:
- Persona
Principali Prestazioni:
Caso Morte, Invalidità Permanente, Inabilità Temporanea, Rimborso Spese Mediche, Diaria
Giornaliera per Ricovero, Immobilizzazione, Convalescenza.
SEZIONE INFORTUNI - “FULL TIME”
Con tariffazione calcolata su “classe di rischio unica”.
Scelte consentite:
- Persona
Principali Prestazioni:
Caso Morte, Invalidità Permanente, Rimborso Spese Mediche, Diaria Giornaliera per Ricovero,
Immobilizzazione, Convalescenza.
Agli associati CONFESERCENTI e ai loro familiari sono riservati i seguenti sconti sui premi di
tariffa:
Durata in anni
delle polizze

1

2

3

4

5

Sconto
convenzione

20%

22%

25%

27%

30%

Nell’ambito delle Sezioni “Tempo Libero & Lavoro” e “Full-Time” sono inoltre previste garanzie e
forme di assicurazione appositamente studiate e dedicate a tutti coloro, come ad esempio i
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lavoratori autonomi, che intendono tutelarsi in particolare nei confronti degli infortuni con postumi
invalidanti di particolare gravità che possono pregiudicare la capacità lavorativa e di produzione di
un reddito:
FORMA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI “TOP TARGET”
Una forma di assicurazione dedicata alla copertura delle Invalidità Permanenti da Infortunio più
gravi (superiori al 10% o al 30%, a scelta dell’Assicurato) ma che consente proprio per questo
motivo la possibilità di ottenere un forte risparmio sul premio di polizza e di garantirsi somme
assicurate più elevate rispetto alla copertura tradizionale.
Scelte consentite:
- Persona
Principali Prestazioni Infortuni:
Caso Morte, Invalidità Permanente, Rimborso Spese Mediche, Diaria Giornaliera per Ricovero,
Immobilizzazione, Convalescenza.
Agli associati CONFESERCENTI e ai loro familiari sono riservati i seguenti sconti sui premi di
tariffa (esclusa garanzia Invalidità Permanente poiché prestata con tariffazione già scontata e
particolarmente conveniente):
Durata in anni
delle polizze

1

2

3

4

5

Sconto
convenzione

20%

22%

25%

27%

30%

GARANZIA RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE
Una nuova e innovativa estensione di garanzia che, in caso d’infortunio che determini un’Invalidità
Permanente di grado superiore al 60%, prevede l’erogazione per sempre di una somma mensile a
favore dell’Assicurato.
Agli associati CONFESERCENTI e ai loro familiari è riservato uno sconto 10% sui premi di tariffa
indipendentemente dalla durata del contratto.
SEZIONE MALATTIA
La sezione è vendibile solo in abbinamento e per le corrispondenti garanzie prestate con le sezioni
Infortuni.
“Tempo Libero & Lavoro” o “Full-Time”
Con tariffazione calcolata su “classi di età”.
Scelte consentite:
- Persona
Principali Prestazioni:
Invalidità Permanente, Inabilità Temporanea, Diaria Giornaliera per Ricovero, Immobilizzazione,
Convalescenza.
Agli associati CONFESERCENTI e ai loro familiari sono riservati i seguenti sconti sui premi di
tariffa delle sole garanzie Diaria per Ricovero e Ricovero/Convalescenza.

Durata in anni
delle polizze

1

2

3

4

5

Sconto
12

convenzione

20%

22%

25%

27%

30%

SCONTI FEDELTA’
Gli sconti fedeltà di seguito indicati, sono applicabili solo alle polizze con premio annuo, dopo
l’applicazione dello sconto base Convenzione, superiore a € 250,00 ed il Contraente deve
essere la stessa persona fisica per tutte le polizze (identificato dal codice fiscale).
-

-

nel caso in cui il Contraente di questo prodotto stipuli una seconda polizza, Abitazione
“YOU CASA” (prod. 7261), oppure Infortuni & Salute “YOU INFORTUNI” (prod. 1201),
su questi contratti sarà applicato, un ulteriore sconto fedeltà del 5% in aggiunta a quello
già previsto dalla Convenzione.
nel caso in cui il Contraente risulti titolare di un rapporto di c/c aperto presso una delle
filiali di UNIPOL BANCA, ha diritto a un ulteriore sconto fedeltà del 5% sulla polizza in
aggiunta a quello già previsto dalla Convenzione.

Gli sconti fedeltà non sono cumulabili tra loro.
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GARANZIE AGGIUNTIVE ESCLUSIVE PER GLI ASSOCIATI (Forme consulenziali)
A1)

GARANZIA AGGIUNTIVA “SICUREZZA DONNA”

In esclusiva per le donne associate CONFESERCENTI e loro familiari assicurate con le Sezioni
consulenziali “Tempo Libero & Lavoro” o “Full-Time” è possibile acquistare la garanzia
SICUREZZA DONNA che prevede:
Rimborso delle Spese per PSICOTERAPIA sostenute dall’Assicurata in conseguenza d’infortunio
determinato da aggressione, violenza, scippo, rapina, atto di stalking.
Somma Assicurata: € 2.000 x anno

A2)

Premio annuo:

€ 5,00

GARANZIA AGGIUNTIVA “SOSTEGNO IMMIGRATI”

In esclusiva per gli immigrati associati CONFESERCENTI e loro familiari assicurati con le Sezioni
consulenziali “Tempo Libero & Lavoro” o “Full-Time” è possibile acquistare la garanzia
SOSTEGNO IMMIGRATI che prevede:
Rimborso delle Spese Funerarie e/o di Rimpatrio Salma in caso di Infortunio Mortale
dell’Assicurato immigrato
Somma Assicurata: € 2.500

A3)

Premio annuo:

€ 2,00

GARANZIA AGGIUNTIVA “SICUREZZA MINORI”

In esclusiva per i minori familiari degli associati CONFESERCENTI e assicurati con le Sezioni
consulenziali “Tempo Libero & Lavoro” o “Full-Time” è possibile acquistare la garanzia
SICUREZZA MINORI che prevede:
Per gli Assicurati che al momento dell’emissione della polizza hanno un’età inferiore a quattordici
anni, per tutta la durata del contratto sarà applicata la maggiorazione del 25% dell’indennizzo per
Invalidità Permanente da infortunio dovuto e calcolato a termini di polizza.
Premio annuo:

€ 10,00
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FORME DI ASSICURAZIONE A “COMBINAZIONI FISSE”

SEZIONE INFORTUNI - “FULL-TIME FORMULA FACILE”
Scelte consentite:
- Persona (copertura assicurativa operativa 24/24 ore a favore dell’Assicurato)
- Famiglia (copertura assicurativa operativa 24/24 ore a favore di tutto il Nucleo Familiare)
Principali Prestazioni:
Caso Morte, Invalidità Permanente, Rimborso Spese Mediche, Diaria Giornaliera per Ricovero,
Immobilizzazione, Convalescenza.
SEZIONE INFORTUNI - “CIRCOLAZIONE”
Scelte consentite:
- Persona (copertura assicurativa a favore dell’Assicurato in qualità di conducente, trasportato e
pedone).
- Veicolo (copertura assicurativa a favore dell’Assicurato in qualità di conducente)
- Famiglia (copertura assicurativa a favore dei componenti il Nucleo familiare in qualità di
conducenti, trasportati e pedoni).
Principali Prestazioni:
Caso Morte, Invalidità Permanente, Rimborso Spese Mediche, Diaria Giornaliera per Ricovero,
Immobilizzazione, Convalescenza.
I premi delle combinazioni fisse relative alle sezioni “Full-Time Formula facile” e “Circolazione” non
sono scontabili.
GARANZIE AGGIUNTIVE ESCLUSIVE PER GLI
combinazioni fisse)
B1)

ASSOCIATI CONFESERCENTI (Forme a

GARANZIA AGGIUNTIVA “ESTENSIONE INDENNITA’ PER IMMOBILIZZAZIONE”

In esclusiva per gli associati e loro familiari assicurati con la Sezione a combinazioni fisse “FullTime FORMULA FACILE”, è operante GRATUITAMENTE l’estensione di garanzia che prevede:
In caso d’infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini una frattura scheletrica
radiologicamente accertata per la quale, a giudizio dei sanitari, non sia necessaria l’applicazione di
un mezzo di contenzione, è riconosciuta all’Assicurato un’indennità pari al 50% della garanzia
“indennità per immobilizzazione” assicurata in polizza per un periodo massimo di trenta giorni per
anno assicurativo. Tale indennità sarà corrisposta esclusivamente per i giorni di prognosi certificati
dal primo referto medico, purché rilasciato da Pronto soccorso dipendente da Presidio
Ospedaliero.
Premio annuo: operante GRATUITAMENTE solo per le combinazioni “Full-Time Formula
Facile” che contengono la garanzia base “Immobilizzazione”.
B2)

GARANZIA AGGIUNTIVA “ESTENSIONE AGLI INFORTUNI DOMESTICI”

In esclusiva per gli associati e loro familiari assicurati con la Sezione a combinazioni fisse
“CIRCOLAZIONE” (Scelta PERSONA o Scelta FAMIGLIA) è possibile acquistare l’estensione della
copertura assicurativa agli INFORTUNI DOMESTICI a fronte di un sovrappremio ridotto del 50%
rispetto alla tariffa prevista dal prodotto (incremento del premio solo del +15% invece del +30%).
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ASSISTENZA
A tutte le sezioni Infortuni/Malattia sia CONSULENZIALI sia A COMBINAZIONI FISSE è sempre
abbinata una garanzia Assistenza mediante specifici “PACCHETTI” di servizi/prestazioni
appositamente configurati e personalizzati sulla base delle diverse tipologie di rischi assicurati:
– Pacchetto COMPLETO e Pacchetto COMPLETO TOP (in abbinamento alle Sezioni Infortuni
“Tempo Libero & Lavoro”, Infortuni “Full-Time” e Malattia).
– Pacchetto COMFORT (in abbinamento alla Sezione Infortuni “Full-Time Formula Facile”).
– Pacchetto CLASSICO (in abbinamento alla Sezione Infortuni “Circolazione”).
I premi dei pacchetti Assistenza non sono scontabili.

Le opzioni illustrate sono proprie del prodotto YOU INFORTUNI e sono soggette ad
aggiornamenti o modifiche delle quali verrà data opportuna comunicazione e che
troveranno applicazione alla presente convenzione.
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PRODOTTO 1261 “YOU SALUTE INVALIDITA’”
Garanzie previste nel prodotto
- Malattia
- Assistenza
Il prodotto può essere venduto solo se è operante una delle seguenti polizze:
-

Infortuni con garanzia invalidità permanente per un capitale uguale o superiore a quello
prestato per invalidità permanente da malattia
Rimborso Spese Mediche

Disposizioni riguardanti il Premio
Premio calcolato in base all’età degli Assicurati con adeguamento automatico del medesimo in
misura percentuale in funzione dell’età dell’Assicurato nei seguenti termini:
- sino a venticinque anni nessun adeguamento del premio;
- da ventisei a sessantaquattro anni adeguamento annuo in misura compresa tra il 7,5% e l’8,5%.
L’aumento di premio si applica a decorrere dalla ricorrenza annuale immediatamente successiva al
compimento degli anni dell’Assicurato.

Garanzie Previste
-

Invalidità Permanente da Malattia
Visite Specialistiche, Accertamenti Diagnostici, Trattamenti Fisioterapici e/o Riabilitativi
Indennità da Convalescenza
Prevenzione
Second Opinion

Agli associati CONFESERCENTI e ai loro familiari è riservato uno sconto sui premi di tariffa pari
al 20% indipendentemente dalla durata contrattuale.

Assistenza
Alle garanzie malattia è sempre obbligatoriamente abbinata l’Assistenza mediante specifici
“pacchetti” di servizi/prestazioni appositamente configurati e personalizzati sulla base del rischio
assicurato .
Il premio dei pacchetti Assistenza non sono scontabili.
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DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL PRODOTTO
Questionario Anamnestico
La stipulazione delle polizze Malattia è sempre subordinata inderogabilmente alla preventiva
compilazione e sottoscrizione del questionario anamnestico tramite il quale la Società
acquisisce informazioni fondamentali per la valutazione del rischio e della sua copertura
assicurativa.
I dati contenuti nel questionario sanitario sono essenziali ai fini della formazione del
consenso per la stipulazione del contratto. E’ pertanto di tutta evidenza che le informazioni
ivi riportate devono essere veritiere per evitare contestazioni della garanzia ex art. 1892 o
1893 C.C.

Limiti età
La copertura assicurativa può essere concessa a condizioni che gli Assicurati non abbiano
compiuto i sessantacinque anni. Nel caso in cui abbiano un’età superiore, possono essere
assicurati solo dopo autorizzazione della Direzione alla quale deve essere sottoposto in visione il
questionario anamnestico.

Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le
persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, infezione da H.I.V. e sindromi organiche
cerebali.
Durata contrattuale
• da uno a cinque anni;
• durata temporanea non consentita.
Tacito Rinnovo
Non consentito
Le opzioni illustrate sono proprio del prodotto YOU SALUTE INVALIDITA’ e sono soggette
ad aggiornamenti o modifiche delle quali verrà data opportuna comunicazione e che
troveranno applicazione alla presente convenzione.
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PRODOTTO 1262 “YOU SALUTE Spese Mediche ”
Sezioni previste nel prodotto
- Malattia
- Assistenza
Disposizioni riguardanti il Premio
Premio calcolato in base all’età degli Assicurati con adeguamento automatico del medesimo in
misura percentuale in funzione dell’età dell’Assicurato nei seguenti termini:
- sino a quattordici anni nessun adeguamento del premio;
- tra i quattordici e quindici anni adeguamento annuo del 10%;
- tra i quindici e diciannove anni nessun adeguamento del premio;
- tra i diciannove e venti anni adeguamento annuo del 10%;
- dal ventesimo anno in poi adeguamento annuo del 3,5%
L’aumento di premio si applica a decorrere dalla ricorrenza annuale immediatamente successiva al
compimento degli anni dell’Assicurato compresi nella sua fascia.
Garanzie Previste
Garanzie Base “Formula Ricovero”
-

Ricovero in Istituto di cura
Alta specializzazione
Cure Oncologiche, anche extraricovero

A questa formula è possibile abbinare una serie di garanzie supplementari opzionabili e
acquistabili come pacchetto unico:
-

Visite specialistiche e accertamenti diagnostici
Trattamenti fisioterapici e riabilitativi a seguito di infortunio
Prevenzione
Prevenzione odontoiatrica
Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero

Garanzie Base “Formula Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi” (acquistabile in
alternativa alla Formula Ricovero)
- Grandi interventi chirurgici e Gravi eventi morbosi
Per entrambe le formule sono sempre operanti e valide le garanzie:
- Second opinion
- Sindrome metabolica
- Ospedalizzazione domiciliare
Per tutte le garanzie è prevista la facoltà di usufruire di un network di Istituti di cura, Poliambulatori,
Centri diagnostici, odontoiatrici e Centri fisioterapici alle quali l’Assicurato può accedere, senza
anticipo di denaro , mediante contatto con il numero verde della Centrale Operativa .
Agli associati CONFESERCENTI e ai loro familiari è riservato uno sconto sui premi di tariffa pari
al 20% indipendentemente dalla durata contrattuale.
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ASSISTENZA
Alle garanzie Malattia è sempre obbligatoriamente abbinata l’Assistenza mediante specifici
“PACCHETTI” di servizi/prestazioni appositamente configurati e personalizzati sulla base del
rischio assicurato.
l premi dei pacchetti Assistenza non sono scontabili.

DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL PRODOTTO

Questionario Anamnestico
La stipulazione delle polizze Malattia è sempre subordinata inderogabilmente alla preventiva
compilazione e sottoscrizione del questionario anamnestico tramite il quale la Società
acquisisce informazioni fondamentali per la valutazione del rischio e della sua copertura
assicurativa.
I dati contenuti nel questionario anamnestico sono essenziali ai fini della formazione del
consenso per la stipulazione del contratto. E’ pertanto di tutta evidenza che le informazioni
ivi riportate devono essere veritiere per evitare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo, nonché l’annullamento del contratto, come previsto dagli artt. 1892 o 1893
C.C.

Limiti età
La copertura assicurativa può essere concessa a condizioni che gli Assicurati non abbiano
compiuto i settantacinque anni. Nel caso in cui abbiano un’età superiore, possono essere
assicurati solo dopo autorizzazione della Direzione alla quale deve essere sottoposto in visione il
questionario anamnestico.
Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le
persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, infezione da H.I.V. e sindromi organiche
cerebrali.
Durata contrattuale
· da uno a cinque anni;
· durata temporanea non consentita.
Tacito Rinnovo
Non consentito
Le opzioni illustrate sono proprie del prodotto YOU SALUTE Spese Mediche e sono
soggette ad aggiornamenti o modifiche delle quali verrà data opportuna comunicazione e
che troveranno applicazione alla presente convenzione.
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PRODOTTO 1263 “YOU SALUTE Ricovero”
Sezioni previste nel prodotto
- Malattia e Infortuni
- Assistenza
Disposizioni relative al premio
Premio calcolato in base all’età degli Assicurati con adeguamento automatico del medesimo in
misura percentuale in funzione dell’età dell’Assicurato nei seguenti termini:
- sino a quattordici anni nessun adeguamento del premio;
- tra i quattordici e quindici anni adeguamento annuo del 17%;
- tra i quindici e diciannove anni nessun adeguamento del premio;
- tra i diciannove e venti anni adeguamento annuo del 20%;
- dal ventesimo anno in poi adeguamento annuo del 3%
L’aumento di premio si applica a decorrere dalla ricorrenza annuale immediatamente successiva al
compimento degli anni dell’Assicurato compresi nella sua fascia.
Garanzie Previste
Garanzia Base Light
- Indennità giornaliera per Ricovero o day hospital in Istituto di Cura per infortunio, malattia,
parto o aborto terapeutico
- Indennità giornaliera da immobilizzazione a seguito di infortunio
Garanzia Base (acquistabile in alternativa alla Garanzia Base Light)
-

Indennità giornaliera per Ricovero o day hospital in Istituto di Cura per infortunio, malattia,
parto o aborto terapeutico
Indennità giornaliera per convalescenza
Ospedalizzazione Domiciliare Post Ricovero
Indennità giornaliera da immobilizzazione a seguito di infortunio

A questa forma di garanzia è possibile aggiungere l’opzione Scelta Energy, che prevede una
serie di garanzie supplementari opzionali multiple che comprendono:
Spese pre e post ricovero
Spese assistenza infermieristica ospedaliera
Rette dell’accompagnatore
Raddoppio dell’indennità
Per entrambe le garanzie (base light e base) è possibile acquistare una Garanzia
Supplementare opzionabile che prevede in alternativa alla liquidazione dell’indennità giornaliera
da ricovero assicurata un rimborso spese in caso di grande intervento chirurgico con possibilità
indennizzo diretto presso le strutture sanitarie convenzionate.
Agli associati CONFESERCENTI e ai loro familiari è riservato uno sconto sui premi di tariffa pari
al 20% indipendentemente dalla durata contrattuale.

21

ASSISTENZA
Alle garanzie Malattia e Infortuni è sempre obbligatoriamente abbinata la sezione Assistenza
mediante specifici “PACCHETTI” di servizi/prestazioni appositamente configurati e personalizzati
sulla base del rischio assicurato.
I premi dei pacchetti Assistenza non sono scontabili.

DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL PRODOTTO

Questionario Anamnestico
Non previsto.
Limiti età
La copertura assicurativa può essere concessa a condizioni che gli Assicurati non abbiano
compiuto i settantacinque anni. Nel caso in cui abbiano un’età superiore, possono essere
assicurati solo dopo autorizzazione della Direzione alla quale deve essere sottoposto in visione il
questionario anamnestico.
Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le
persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza e sindromi organiche cerebrali.
Durata contrattuale
· da uno a dieci anni;
· durata temporanea non consentita.
Tacito Rinnovo
Consentito

Le opzioni illustrate sono proprie del prodotto YOU SALUTE Ricovero e sono soggette ad
aggiornamenti o modifiche delle quali verrà data opportuna comunicazione e che
troveranno applicazione alla presente convenzione.

22

PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI PER LA CASA
PRODOTTO 7261 “YOUCASA” e
PRODOTTO 7201 “PROTETTO”
Sezioni e Scelte previste nel prodotto “YOU CASA”
Il prodotto è composto dalle seguenti sette Sezioni:
Incendio
Rischio terremoto
Responsabilità Civile
Furto e rapina
Salvabenessere
Tutela Legale
Assistenza
Il cliente ha l’opportunità di scegliere mediante le Chiavi presenti all’interno di alcune sezioni
(Incendio, RC, Furto, Tutela legale) quale tipologia di copertura acquisire in base alle proprie
esigenze.
Per le restanti Sezioni la tipologia di offerta non è a Chiavi ma unica.
Nelle Sezioni Incendio, Responsabilità Civile e Tutela Legale, sono previste tre tipologie di Chiavi
denominate ARGENTO, ORO e PLATINO.
Nella Sezione Furto sono previste le Chiavi ORO e PLATINO.
Nella Sezione Rischio Terremoto, Salvabenessere e Assistenza la scelta è unica.
Le Chiavi identificano una crescente copertura assicurativa partendo dalla Chiave Argento,
indicata per tutti quelli che hanno bisogno di una minima esigenza assicurativa fino ad arrivare alla
Chiave Platino ove la ricchezza delle garanzie prestate offre una copertura notevolmente elevata.
Al fine di permettere la massima flessibilità al prodotto sarà possibile abbinare Chiavi diverse per
Sezioni diverse.
La sezione “Rischio Terremoto” , acquistabile in abbinamento all’incendio, permette di prestare la
copertura della garanzia Terremoto sulle partite assicurate “Abitazione” e “Contenuto”
La sezione “Salvabenessere” Prevede tre distinte coperture orientate in base all’attività esercitata
dal Contraente al momento del sinistro e cioè :
• Lavoratore autonomo. Una indennità in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro
(Assicurazione Infortuni e Malattia),
• Lavoratore dipendente privato. Un indennizzo in caso di Perdita d’Impiego a seguito di
licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” (Assicurazione Perdite Pecuniarie);
• Lavoratore dipendente pubblico o non lavoratore. Una indennità in caso di Ricovero
Ospedaliero (Assicurazione Infortuni e Malattie).

A) PRODOTTO “YOU CASA” FORMA ASSICURATIVA TIPO “CONSULENZIALE” A
GARANZIE/MASSIMALI LIBERI
Con le varie possibilità di scelta sopra descritte che prevedono più livelli di copertura per la
medesima Sezione, è possibile la vendita di tipo “Consulenziale” che consente di definire la polizza
in base alle specifiche esigenze del cliente.
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Per gli associati CONFESERCENTI è prevista l’applicazione su tutte le Sezioni e le Chiavi (ad
esclusione della Sezione Rischio Terremoto), dello sconto convenzione differente per
poliennalità contrattuale come di seguito specificato, da applicarsi sulle tariffe in essere al
momento della sottoscrizione del contratto, fermo il premio minimo di polizza di 40,00 € tassabili:
Durata in anni
delle polizze

1

2

3

4

5

Sconto
convenzione

20%

22%

25%

27%

30%

SCONTI FEDELTA’
Gli sconti fedeltà di seguito indicati sono applicabili solo alle polizze con premio annuo, dopo
l’applicazione dello sconto Convenzione, superiore a € 250,00 e il Contraente deve essere la
stessa persona fisica per tutte le polizze (identificato dal codice fiscale).
- nel caso in cui il Contraente di questo prodotto stipuli una seconda polizza Abitazione “YOU
CASA” (prod. 7261), oppure Infortuni & Salute “YOU INFORTUNI” (prod.1201), su questi
contratti sarà applicato, un ulteriore sconto fedeltà del 5% in aggiunta a quello già previsto dalla
Convenzione.
- nel caso in cui il Contraente risulti titolare di un rapporto di c/c aperto presso una delle filiali di
UNIPOL BANCA, ha diritto a un ulteriore sconto fedeltà del 5% sulla polizza in aggiunta a quello
già previsto dalla Convenzione.
Gli sconti fedeltà non sono cumulabili tra loro.

B) PRODOTTO “PROTETTO” FORMA ASSICURATIVA A COMBINAZIONI TAGLIO FISSO
Oltre al prodotto “YOU CASA” “Consulenziale” è prevista una Campagna di vendita sul prodotto
“PROTETTO” con Combinazioni a Taglio Fisso, denominata FORMULA FACILE, ove si può
optare fra le diverse scelte prestabilite, di garanzie e massimali.
“PROTETTO” FORMULA FACILE prevede in una forma più snella l’acquisizione delle garanzie
della Sezione Incendio, Responsabilità Civile, Furto ed Assistenza i cui contenuti sono quelli
previste nelle Chiavi ORO di ogni Sezione ad eccezione delle garanzie Assistenza (Chiave
Argento).
La gamma di Combinazioni in essere sono complessivamente quarantotto e si suddividono in
quattro aree territoriali in base alla presenza delle garanzie della Sezione Furto.
Per ognuna delle quattro aree territoriali, sono previste quindi dodici possibili combinazioni.
I premi delle combinazioni non sono scontabili.

In esclusiva per gli associati CONFESERCENTI che scelgono di stipulare la polizza Abitazione
con la Campagna di vendita FORMULA FACILE, le garanzie presenti sono state arricchite
gratuitamente integrandole con le seguenti:
Clausola di Reintegro Automatico (solo se presente Sezione Furto)
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L’art. 5.7.1 della Sezione Furto Chiave Oro del Fascicolo Informativo, s’intende abrogata e
sostituita dalla presente:
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza non s’intendono ridotte, con
effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a
quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza
corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse
invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del premio non goduto al netto
dell’imposta, sulle somme assicurate rimaste.
Clausola operatività delle garanzie mondo intero
L’Art. 6.2.2 della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi Chiave Oro del Fascicolo informativo,
s’intende abrogata e sostituita dalla presente:
La garanzia opera in tutto il mondo, salvo ove diversamente indicato. Limitatamente a U.S.A.,
Canada e Messico la garanzia è limitata ai danni materiali a persone e cose, escluso quindi ogni
risarcimento per danni a carattere punitivo (c.d. punitive or exemplary damages).
Quando l’Assicurato trasferisce la propria residenza all’estero, la presente garanzia cessa di avere
validità alla fine dell’anno assicurativo.
Clausola aumento massimale Ricorso Terzi da €. 150.000,00 a €. 200.000,00
L’Art. 6.1.3 punto 6 Ricorso terzi da incendio, della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi
Chiave Oro del Fascicolo informativo s’intende abrogato e sostituito dalla presente:
La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati ai beni di terzi da incendio, fumo, scoppio,
esplosione di cose dell’Assicurato o da lui detenute o possedute, fino alla concorrenza di €
200.000,00 per annualità assicurativa con una franchigia di € 250,00 per sinistro.

Le opzioni illustrate sono proprie dei prodotti YOU CASA e PROTETTO; sono soggette ad
aggiornamenti o modifiche delle quali verrà data opportuna comunicazione e che
troveranno applicazione alla presente convenzione.
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RAMO VITA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Agli associati CONFESERCENTI e ai loro familiari sono riservate soluzioni esclusive mirate a
fornire risposte concrete ed esaustive alle principali esigenze di risparmio, caratterizzate da
garanzie di capitale e di rendimento, trasparenza delle condizioni e contenimento dei costi.
L’offerta Vita di UNIPOL ASSICURAZIONI in convenzione comprende quattro diverse linee di
prodotto:
1- Risparmio
Per proteggere i risparmi dalle turbolenze di mercato valorizzandoli nel tempo, con l’accumulo di
somme periodiche anche senza l’impegno annuo di versamenti obbligatori, spesso con la garanzia
di un rendimento minimo.
2 - Investimento
Per investire somme con un premio unico iniziale ed eventualmente con versamenti aggiuntivi,
quando consentiti, scegliendo le soluzioni idonee al profilo di rischio e all’orizzonte temporale
adeguato alle esigenze del Contraente, spesso con la garanzia di un rendimento minimo.
3 - Protezione
Per assicurare alla propria famiglia una solida base economica e un concreto sostegno per il
domani, garantendo un capitale in caso di premorienza dell’Assicurato.
4 - Previdenza complementare
Unipol Assicurazioni, da sempre attenta alle esigenze previdenziali dei lavoratori non ancora
destinatari di Fondi Pensione negoziali, e ai familiari degli associati, che possono trovare risposta
solo in adeguate forme complementari di tipo individuale, offre una gamma di soluzioni
previdenziali che si realizzano attraverso l’adesione a un Fondo Pensione Aperto oppure a un
Piano Individuale Pensionistico.
•

Fondo Pensione Aperto

Per i clienti in convenzione che aderiscono al Fondo Pensione Aperto Unipol Previdenza
(iscritto all’Albo COVIP con il n.° 30) sono previste condizioni economiche agevolate riportate
in Nota Informativa nell’apposita “Scheda sintetica per collettività” – Fascia B.
I clienti possono scegliere tra più linee d’investimento, anche con rendimento minimo garantito;
possono consultare la propria posizione previdenziale tramite accesso riservato a Internet.
•

Piani Individuali Pensionistici

UNIPOL FUTURO PRESENTE (iscritto all'Albo COVIP con il n. 5050) e INTEGRAZIONE
PENSIONISTICA AURORA (iscritto all'Albo COVIP con il n. 5034) sono piani individuali
pensionistici realizzati tramite un contratto di assicurazione sulla vita il cui rendimento è collegato
ad una Gestione separata.
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Questa soluzione consente di accedere a un piano previdenziale con un rendimento minimo
garantito e con condizioni economiche agevolate per le adesioni in Convenzione, riportate in Nota
Informativa nell’apposita “Scheda Sintetica per adesioni su base convenzionata".
In entrambi i casi, i contributi versati sono fiscalmente deducibili, fino a un importo massimo di
€ 5.164,67 annui, consentendo in tal modo di usufruire di un consistente vantaggio fiscale.

Il collocamento del Fondo Pensione Aperto Unipol Previdenza oppure dei PIP, oggetto del
presente Accordo, sarà effettuato dalla Compagnia nel pieno rispetto della normativa vigente
applicabile alle forme pensionistiche complementari.

L’intera gamma dei prodotti Vita e Previdenza Complementare in Convenzione è disponibile
in tutte le Agenzie UNIPOL Assicurazioni.

UNIPOL Assicurazioni garantisce che tutti i prodotti del Ramo Vita offerti in Convenzione,
sono proposti, agli associati CONFESERCENTI ed ai loro familiari conviventi, a condizioni
migliorative rispetto al prodotto base, in termini di costi e, laddove previsto, di rendimento
trattenuto dalla Compagnia dal rendimento percentuale ottenuto dalla Gestione Separata.

In riferimento al sopra indicato listino prodotti, ci riserviamo di apportare aggiornamenti e/o
modifiche che troveranno immediata applicazione alla presente convenzione.
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SERVIZI RISERVATI AGLI ASSOCIATI CONFESERCENTI CHE HANNO
ACQUISTATO ALMENO DUE POLIZZE UNIPOL
Gli associati CONFESERCENTI che hanno stipulato almeno due polizze in convenzione, di
qualsiasi ramo, con Unipol Assicurazioni hanno diritto ad usufruire, GRATUITAMENTE, di un
nuovo servizio a loro riservato che riguarda una serie di eventi della vita quotidiana, sia nell’ambito
della tutela della salute che dell’abitazione.
Questo servizio, organizzato da Unisalute S.p.A., è accessibile tramite un apposito Numero Verde
800 77 77 60 operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette, salvo diversa precisazione.

ACCESSO AL NETWORK DI ARTIGIANI
Qualora il Cliente debba effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione,
ristrutturazione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, ecc., può richiedere alla centrale
operativa di Unisalute S.p.A., il nominativo di un fornitore selezionato. Il Cliente, nell’arco delle 24
ore, verrà contattato dal fornitore al quale illustrerà le proprie esigenze e necessità in merito
all’intervento e, comunque, riconducibili alle seguenti categorie di prestatori d’opera:
• idraulico
• elettricista
• muratore e piastrellista
• tinteggiatore
• vetraio
• fabbro
• riparatore di elettrodomestici (*)
(*) Unisalute S.p.A. provvederà a fornire i nominativi di fornitori convenzionati, che l’assicurato
contatterà direttamente.
Contenuti del Servizio offerto:
Accesso al network di fornitori significa avere tempi di attesa non superiori alle 24 ore, tariffe della
manodopera agevolate, garanzie di buona esecuzione dei lavori, garanzie previste a termine di
legge per le prestazioni eseguite e la possibilità di utilizzare un artigiano che abitualmente lavora
per Unisalute S.p.A. e pertanto è già collaudato in termini di affidabilità ed onestà.
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INFORMAZIONI TELEFONICHE
Informazioni sanitarie telefoniche
La Centrale Operativa attua un servizio di informazione sanitaria, indipendentemente dagli eventi
previsti dalla copertura, in merito a:
• strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni
• farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni
• preparazione propedeutica ad esami diagnostici
• profilassi da seguire in previsione di viaggi all’estero
Informazioni in tempo reale
La Centrale operativa attua un servizio di informazione in tempo reale sui seguenti argomenti:
• Farmacie di turno
• Trattamenti e cure termali
• Ricerca numeri di telefono all’Italia e all’estero
RICERCA NUMERI TELEFONICI IN ITALIA E ALL’ESTERO
Informazioni e Segreteria
La Centrale Operativa offre un servizio telefonico attivo 24 ore su 24 che permette di ricevere:
• informazioni su attività e iniziative dell’associazione o su enti collegati;
• numeri e recapiti utili;
• informazioni sulle modalità di iscrizione;
• materiale informativo (fax o mail).
Informazioni turistiche
La Centrale Operativa fornisce dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi
infrasettimanali, informazioni riguardanti città italiane e capitali europee scelte come mèta per gite
scolastiche.
Sarà possibile richiedere:
• informazioni su luoghi da visitare, eventi, curiosità relative alla città nella quale ci si intende
recare;
• documenti necessari per l'ingresso nel paese e visto richiesto;
• formalità valutarie;
• situazione socio-politica del paese;
• indirizzo delle Ambasciate/Consolati italiani all'estero;
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GARANZIE DI ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE
Custodia di casa e beni (invio di una guardia giurata)
Qualora l’abitazione dell’assicurato rimanga incustodita a seguito di furto o tentato furto, avvenuto
con scasso di fissi e infissi che compromettano l’efficienza degli accessi, e qualora esista il rischio
oggettivo di conseguenti furti o atti vandalici Unisalute S.p.A., in attesa dell’invio degli artigiani per
le riparazioni, reperirà ed invierà una guardia giurata in loco entro 3 ore dalla richiesta, tenendo a
proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 10 ore di piantonamento consecutive,
decorse le quali il costo della stessa resterà a carico dell’assicurato.
Invio di un tecnico in caso di emergenza
Qualora, a seguito di furto o tentato furto presso l'abitazione dell'assicurato, a causa dello scasso
di fissi e infissi venga compromessa la funzionalità degli stessi e la sicurezza dei locali rendendo
necessario l’intervento d’emergenza di un fabbro, un falegname, un elettricista o un idraulico,
Unisalute S.p.A. provvederà all’invio dei tecnici tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera
fino ad un massimo di 5 ore e comunque fino alla concorrenza massima di euro 160,00 per
sinistro. Restano ad ogni modo a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la
riparazione.
Invio di un vetraio
Qualora l’assicurato, in seguito a furto o tentato furto presso la propria abitazione con
danneggiamento dei mezzi di chiusura, necessiti del pronto intervento di un vetraio, la Unisalute
S.p.A. provvederà ad inviarlo tenendo a proprio carico l’uscita, la mano d’opera ed i costi relativi al
materiale necessario per la riparazione sino ad un massimo di euro 160,00 per sinistro.
Assistenza di un fabbro in caso di scippo
Qualora, in caso di scippo subito dall'assicurato all'interno del territorio nazionale e regolarmente
denunciato alle autorità competenti, si renda necessaria la sostituzione della serratura
dell’abitazione a causa della sottrazione delle chiavi, la Centrale Operativa provvederà ad inviare
un fabbro per risolvere il problema. Restano a carico della Unisalute S.p.A. l'uscita del fabbro e le
prime 5 ore di manodopera sino ad un massimo di euro 160,00 per sinistro.
Collaboratrice domestica
Qualora l’assicurato, in seguito a furto o tentato furto presso la propria abitazione, necessiti di una
collaboratrice domestica per sistemare la casa, Unisalute S.p.A. provvederà ad inviarne una
tenendo a proprio carico le prime 6 ore di lavoro fino ad un massimale di euro 120,00 per sinistro.
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GARANZIE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA
Invio di un medico
Qualora l’assicurato, in seguito a scippo o a rapina, furto, tentato furto presso la propria abitazione,
entro le 24 ore dall’evento necessiti di un medico, Unisalute S.p.A., accertata la necessità della
prestazione, provvederà ad inviare a proprie spese uno dei medici convenzionati.
Unisalute S.p.A., accertata l’effettiva necessità, provvederà inoltre ad inviare a proprie spese uno
dei medici convenzionati anche nel caso in cui l’assicurato, in conseguenza di infortunio o malattia,
necessiti – in territorio italiano – di un medico dalle ore 20:00 alle ore 8:00 nei giorni feriali, o
nell’intero arco delle 24 ore nei giorni festivi e non riesca a reperirlo. In caso di impossibilità da
parte dei medici convenzionati di intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in
via sostitutiva, il trasferimento dell’assicurato nel centro medico idoneo più vicino, mediante
autoambulanza.
Rientro anticipato
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato a seguito di furto o tentato furto in assenza di altre
persone della famiglia dell'Assicurato (con esclusione di minori), si rendesse indispensabile la
presenza di quest'ultimo, Unisalute S.p.A. metterà a disposizione dell'Assicurato stesso, un
biglietto ferroviario di I° classe o, qualora la du rata del viaggio superasse le 5 ore di treno, un
biglietto aereo classe turistica dal luogo di soggiorno alla residenza.
Unisalute S.p.A. metterà, inoltre a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio per il ritorno al
luogo di soggiorno se ciò si dimostrasse indispensabile per permettere il rientro del veicolo
dell'Assicurato.
Psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia
Qualora l’assicurato, durante un furto o una rapina subiti nell’abitazione in cui risiede o durante uno
scippo, abbia dovuto fronteggiare il malvivente, Unisalute S.p.A. – su richiesta dell’Assicurato –
proporrà l’invio a domicilio, entro 24 ore, di uno psicologo specializzato nella gestione delle
emergenze, che deciderà se ricorrono le condizioni per l’attuazione di un trattamento psicoterapico
finalizzato alla cura del trauma psichico subito. Unisalute S.p.A., qualora ne ricorrano le condizioni,
provvederà a segnalare all’assicurato il professionista con essa convenzionato presso il cui studio
sarà reso possibile, entro 72 ore dal ricevimento della richiesta, l’avvio del trattamento prescritto.
Qualora nel medesimo evento fossero coinvolte più persone assicurate Unisalute S.p.A. terrà a
proprio carico le spese relative ai servizi resi dai professionisti entro un massimo di euro 5.000,00
per evento e per annualità assicurativa.
Nel caso in cui le somme liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale
importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
Pareri medici immediati
Qualora in conseguenza di infortunio o malattia, indipendentemente dagli eventi previsti dalla
copertura, l’assicurato necessiti di una consulenza telefonica urgente da parte di un medico, la
Centrale Operativa fornirà le informazioni e i consigli richiesti.
Consulenza Geriatrica
La Centrale Operativa eroga una consulenza medica geriatrica telefonica per tutti gli assicurati e i
loro familiari. Il presidio medico geriatrico è composto da medici di medicina generale coordinati da
un medico Specialista Geriatrico.
Unisalute S.p.A. si impegna a dare un consulto specialistico entro le 72 ore.
Servizio di Segreteria personale
La Centrale operativa attua un servizio di Segreteria Personale tra cui:
• Inoltro fax
• Conferma di prenotazioni
• Inoltro e-mail
• Promemoria
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•

Recapito messaggi urgenti

Trasmissione messaggi urgenti
Se l’assicurato ha necessità di comunicare con un proprio familiare in Italia ed è impossibilitato a
farlo, la Centrale Operativa, nei limiti del possibile, effettua 6 telefonate nell’arco delle 24 ore
successive per comunicare il messaggio alla persona da lui indicata. Analogamente, il servizio può
essere utilizzato per trasmettere messaggi indirizzati all’assicurato.
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SERVIZIO PER LA RACCOLTA DELLE DENUNCE E IL COLLEGAMENTO
TELEMATICO CON LE CARROZZERIE FIDUCIARIE.
Il Cliente può fare le denuncie di sinistro tramite il Call Center Sinistri, dove operatori specializzati
illustreranno i servizi e vantaggi che offrono le nostre carrozzerie fiduciarie che permetteranno al
cliente una riparazione del proprio veicolo in tempi rapidi e senza anticipo di denaro (*).
Il Cliente attraverso tre semplici operazioni potrà:
•

•
•

Chiamare il numero verde: 800 99 33 88
Dal lunedì al venerdì: 8.30 - 19.00
sabato: 8.30 - 13.30
portare il veicolo nella carrozzeria fiduciaria scelta tra quelle che sono indicate;
ritirare il veicolo dopo pochi giorni a riparazione avvenuta.

La Compagnia è collegata telematicamente con 2.800 carrozzerie diffuse sul territorio nazionale.
Queste officine garantiscono priorità sulle riparazioni, qualità e velocità nell’intervento e gestione
agevolata del sinistro; possibilità di concordare il danno con il perito in tempi rapidi. Inoltre, il
Cliente Unipol potrà contare su un trattamento di favore e su preziosi vantaggi. Ma soprattutto
niente più perdite di tempo e niente più anticipo di denaro (salvo franchigie, scoperti e condizioni di
polizza particolari).
Il servizio garantirà:
•
•
•
•

raccolta della denuncia attraverso il Call Center Sinistri;
stima del danno direttamente con la carrozzeria;
priorità sulle riparazioni;
pagamento diretto alla carrozzeria.

(*) quando il Cliente non è responsabile del sinistro e il MODULO BLU (CAI) è stato compilato e
sottoscritto da entrambi i conducenti e in caso di garanzie dirette (incendio, atti vandalici, cristalli,
eventi atmosferici, kasko).
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NUMERO VERDE ESCLUSIVO PER I CLIENTI IN CONVENZIONE
CONFESERCENTI- ASSISTENZA IN CASO DI SINISTRO
Esclusivamente per gli assicurati Unipol con polizze in Convenzione CONFESERCENTI è stato
attivato il numero verde 800 05 04 04 a disposizione 24 ore su 24 dei clienti che hanno installato
sul proprio veicolo assicurato il dispositivo elettronico Unibox.
Il Cliente, digitando il numero verde 800 05 04 04 gratuito nelle fasce orarie di seguito indicate,
potrà accedere a una serie d’informazioni utili in caso di sinistro.
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30 il servizio fornisce:
• Assistenza in caso di sinistro, nella compilazione della Constatazione Amichevole di
Sinistro (CAI)
• Informazioni sullo stato di un sinistro già denunciato
• Informazioni sulle oltre 3.000 carrozzerie convenzionate con Unipol Assicurazioni alle quali
il cliente si può affidare per riparare il proprio veicolo in caso di sinistro
• Assistenza in caso di Furto del veicolo in collaborazione con la Centrale operativa OCTO
Telematics
• Assistenza stradale in collaborazione con IMA Assistance.
Dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 8.30 e dalle 13.30 del sabato alle 8.30 del lunedì
• Assistenza in caso di Furto del veicolo in collaborazione con la Centrale operativa OCTO
Telematics
• Assistenza stradale in collaborazione con IMA Assistance.
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CONVENZIONE ASSICURATIVA
NAZIONALE
tra
CONFESERCENTI
e
UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.

Allegato Tecnico
PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI
Condizioni riservate alle Imprese associate

Aggiornamento in vigore dal 1° marzo 2013

N.B. I premi ed i tassi indicati nel presente allegato tecnico, se non diversamente indicato, sono comprensivi
delle tasse governative nella misura attualmente prevista. Inoltre gli sconti indicati non si sommano a quelli
previsti da altre convenzioni.
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AREA RISORSE PRODUTTIVE DELL’AZIENDA

1. “YOU COMMERCIO”
I destinatari di “You Commercio”, sono gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio o
all’ingrosso, supermercati o ambulanti con o senza relativo deposito di riserva, e gli associati
CONFESERCENTI che svolgono l’attività commerciale con licenza di vendita all’ingrosso.
Si tratta di un unico prodotto modulare, con una vasta gamma di garanzie, che permettono una
personalizzazione delle coperture adattandole alle esigenze di ogni singolo rischio.
Con questo prodotto si garantisce l'attività commerciale da quei rischi che possono
comprometterne la stabilità economica e finanziaria.
Nel "You Commercio" sono previsti sei sezioni di rischio:
− Incendio – Rischi Nominati
− Incendio - All Risk
− Furto
− Responsabilità Civile verso terzi
− Tutela Legale
− Assistenza
Nella sezione Incendio numerose garanzie integrano la copertura base: i danni da mancato
freddo, da acqua condotta a seguito di rottura di impianti con estensione alle spese per la ricerca
e la riparazione del danno, gli atti vandalici e dolosi, gli eventi atmosferici; danni indiretti. Per i
locali e le attrezzature in genere è previsto il "valore a nuovo" che consente all'azienda
assicurata di ripristinare o sostituire le cose danneggiate con il pagamento totale da parte della
Compagnia.
E’ possibile inoltre assicurare i beni nella forma all risks.
Per gli Ambulanti è prevista l'assicurazione nella forma a primo fuoco per merci e attrezzature in
deposito, all'aperto, sul mercato e durante il trasporto.
Nella sezione Furto si assicura il contenuto dei locali dell'esercizio commerciale quali: mobilio,
arredamento, merci e prodotti elencati nelle tabelle merceologiche autorizzate, denaro e valori.
Inoltre le garanzie di base vengono integrate da guasti e atti vandalici commessi dai ladri e dal
furto perpetrato con l'uso di chiavi vere smarrite o sottratte.
E’ possibile inoltre assicurare il furto delle merci poste all’aperto.
Tutte le garanzie sono prestate nella forma a "primo rischio assoluto" che consente all'Assicurato
di coprirsi solo per il danno che ritiene di poter subire e non per l'intero valore delle cose esistenti.
Nella sezione Responsabilità Civile si coprono i danni involontariamente cagionati a terzi e ai
dipendenti, connessi all'attività commerciale dell'Assicurato, dei quali questi debba rispondere
quale civilmente responsabile ai sensi di legge. Nella copertura sono compresi i rischi derivanti
dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività commerciale, i danni
derivanti dallo smercio dei prodotti in vendita, i danni provocati da cartelli e insegne pubblicitarie, i
danni in conseguenza di prelievo/consegna/rifornimento merci e la partecipazione a fiere e/o
mostre. La garanzia è infine, estesa alle rivalse eventualmente esperite dall'INPS.
Nella sezione Tutela Legale si prevedono una serie di rischi direttamente attinenti l'attività di
commercio.
Sono in garanzia, a titolo esemplificativo, le spese rese necessarie per:
− controversie con fornitori (con esclusione dei beni posti in vendita);
− controversie inerenti la vendita di prodotti difettosi o avariati;
− controversie in relazione a fatti commessi da persone delle quali il contraente debba
rispondere nell'esercizio della propria attività;
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− rapporti di lavoro con i dipendenti.
Assistenza, attività No-Problem
Viene prestata a titolo gratuito ed automatico, qualora venga sottoscritto almeno uno dei settori
assicurativi precedentemente elencati.
In caso di emergenza vengono attivate le seguenti garanzie:
• invio di un idraulico, elettricista, fabbro, artigiano con coperture delle spese di chiamata e
manodopera;
• invio di un sorvegliante a salvaguardia dei beni, per situazioni di emergenza a seguito di
Incendio e/o Furto;
• rimborso spese per rientro anticipato, a seguito di evento garantito, qualora ci si trovi fuori
sede;
• informazioni legali nell'ambito della vita privata e professionale.
Tutte le coperture previste all'interno nuova del "You Commercio" sono per il cliente indicizzate
sulle basi delle variazioni registrate dall'ISTAT, con possibilità di rinunciarvi.
Condizioni
Come da prontuario "You Commercio".

Premi
Come da tariffa con i seguenti sconti:
Durata in anni delle Polizze
Sconto convenzione

1
18%

2
20%

3
23%

4
25%

5
28%

In esclusiva e gratuitamente agli associati CONFESERCENTI:
a. ampliamento delle condizioni contrattuali relativi a:
•

Sezione Incendio
Atti Vandalici e dolosi
Lo scoperto previsto dalle Condizioni di assicurazione viene ridotto del 50% rispetto alla
percentuale indicata all’Art.3.6.13 delle “Garanzie Supplementari (Opzionali)” della
Sezione Incendio Rischi Nominati o all’Art.3.3.2 Limiti di indennizzo, Franchigie, Scoperti
della Sezione Incendio All Risks.

•

Sezione Furto
Merci di categoria merceologica A1 o A2
Anche per le Merci di categoria merceologica A1 o A2, nei mezzi di chiusura del locali
sono ammesse superfici protette da solo vetro e/o cristallo non stratificato, con
l’applicazione di uno scoperto del 25% ( venticinque percento).
Atti vandalici commessi dai ladri
Lo scoperto previsto per gli atti vandalici commessi dai ladri viene ridotto del 50% rispetto
alla percentuale indicata al punto 12 dell’Art.4.1 “ garanzia Base”.
Portavalori
Nelle Garanzie Supplementari Sempre Operanti, la somma convenuta per la garanzia furto
e rapina di valori, deve intendersi prestata anche per la garanzia Portavalori ,fino alla
concorrenza del 10% col massimo di € 2.000,00.
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Spese duplicazione documenti sottratti
Se attivata la Garanzia Supplementare Art.4.6.2 Portavalori, fino alla concorrenza di €
250,00, sono prestate le spese per la duplicazione dei documenti sottratti al
portavalori a seguito degli eventi previsti alla Garanzia succitata. Se richiamata la garanzia
Supplementare (Opzionali) Spese accessorie Art. 4.6.10, il limite di indennizzo di €
250,00 viene prestato in eccedenza al limite previsto nella garanzia stessa.
Furto presso mostre e/o fiere
I danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina, di macchinari, arredamento,
attrezzatura e merci quando in esposizione presso fiere o mostre nel territorio della
Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino,
sono prestati fino al limite di € 2.000,00. Tale limite sara’ elevato al 5% della somma
assicurata alla partita contenuto, qualora la stessa superasse i 40.000,00 €. Ai fini
dell’operatività della garanzia è necessario che i locali o i mezzi di chiusura dei locali entro
cui sono posti i beni assicurati risultino scassinati o effratti o, nel caso in cui detti beni siano
posti all’interno di locali aventi luci non protette o ancora all’aperto in aree recintate, che i
locali o l’area siano vigilate in continuo da addetti alla sorveglianza.
•

Sezione Tutela Legale
Copertura fruibile senza
Responsabilità Civile.

2. STABILIMENTI BALNEARI

l’obbligo

di

attivare

contestualmente

la

Sezione

di

(Iscritti FIBA)

Destinatari sono le attività di conduzione degli stabilimenti balneari, cui le seguenti
particolari condizioni sono proposte in esclusiva.
a) Sezione Incendio
• Qualora operanti le garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio e
terrorismo, atti vandalici o dolosi lo scoperto previsto dalle Condizioni di assicurazione
viene ridotto del 50% rispetto alla percentuale indicata all’Art. 3.6.13 delle “Garanzie
Supplementari (Opzionali)” della Sezione Incendio Rischi Nominati o all’Art. 3.3.2 Limiti di
indennizzo, Franchigie, Scoperti della Sezione Incendio All Risks.
• Sono tollerati fabbricati aventi caratteristiche costruttive difformi da quanto disposto
dall’Art.3.5 “Destinazione del Fabbricato e caratteristiche costruttive” della Sezione
Incendio.
Nell’allegato di polizza, dovrà essere dattiloscritta la seguente Condizione Particolare:
10) Locali in materiali combustibili
A deroga dell’art. 3.4 Destinazione del fabbricato e caratteristiche costruttive” si
conviene che le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o delle cabine possano
essere difformi da quanto disposto e che le pareti perimetrali e/o le coperture del tetto
siano costituite da materiali combustibili.
In fase di caricamento del contratto a terminale dovrà essere infine richiamata la
Condizione Particolare 10) suddetta, in modo da permettere al programma di calcolare il
premio delle diverse Partite sulla base dei tassi finiti per mille indicati in tabella:
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PARTITE
Locali di proprietà – cod. 1
Locali in locazione – cod. 2
Locali di proprietà combustibili – cod. 1 (con C.P. 10)
Locali in locazione combustibili – cod. 2 (con C.P. 10)
Contenuto
Ricorso Terzi – cod. 410

TASSI FINITI
1,80 ‰
1‰
4‰
2,5 ‰
3,5 ‰
1,2 ‰

b) Sezione Furto
• Sono tollerati fabbricati aventi caratteristiche costruttive difformi da quanto disposto
dall’Art.4.4 “Destinazione del Fabbricato e caratteristiche costruttive” della Sezione Furto.
Nell’allegato di polizza, che completa quanto riportato a stampa nel libretto denominato
“PARTE A”, dovrà essere dattiloscritta la seguente Condizione Particolare:
….) Caratteristiche costruttive dei locali
A deroga dell’art. 4.4 Destinazione del fabbricato e caratteristiche costruttive si prende
atto che le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o delle cabine possono essere
difformi da quanto disposto e che le pareti perimetrali e/o le coperture del tetto possono
essere costituite da materiali combustibili.
• Nelle Garanzie Supplementari Sempre Operanti, la somma convenuta per la garanzia
furto e rapina di valori, deve intendersi prestata anche per la garanzia Portavalori
,fino alla concorrenza del 10% col massimo di € 2.000,00.
• Dalla definizione di “Contenuto” si intendono esclusi i quadri, gli oggetti d’arte, pellicce,
oggetti d’argento e servizi di argenteria.
•

Se attivata la Garanzia Supplementare Art.4.6.2 Portavalori, fino alla concorrenza di €
250,00, sono prestate le spese per la duplicazione dei documenti sottratti al portavalori
a seguito degli eventi previsti alla garanzia succitata. Se richiamata la garanzia
Supplementare (Opzionali) Spese accessorie Art. 4.6.10, il limite di indennizzo di €
250,00 viene prestato in eccedenza al limite previsto nella garanzia stessa.

•

I danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina, di macchinari, arredamento,
attrezzatura e merci quando in esposizione presso fiere o mostre nel territorio della
Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino,
sono prestati fino al limite di € 2.000,00. Tale limite sara’ elevato al 5% della somma
assicurata alla partita contenuto, qualora la stessa superasse i 40.000,00 €. Ai fini
dell’operatività della garanzia è necessario che i locali o i mezzi di chiusura dei locali entro
cui sono posti i beni assicurati risultino scassinati o effratti o, nel caso in cui detti beni siano
posti all’interno di locali aventi luci non protette o ancora all’aperto in aree recintate, che i
locali o l’area siano vigilate in continuo da addetti alla sorveglianza.
• La Partita “Contenuto” è operante, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza,
solo per il periodo di apertura della stagione balneare - che è regolata dal calendario
ufficiale stabilito dagli Organi competenti in materia. Durante il periodo di chiusura
stagionale, la garanzia si intenderà limitata a € 500,00 (cinquecento,00).
• La definizione di “Contenuto”, solo per il periodo di apertura della stagione balneare, si
intende estesa a:
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tende, ombrelloni, sedie, teloni, brandine, mosconi, macchinari ed attrezzature balneari in
genere, nonché attrezzature per l’attività di palestra, ginnastica, piscina, acquagym e balli
di gruppo , il tutto posto sull’area di pertinenza dello stabilimento.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata alla
partita in oggetto con il massimo di € 5.200,00 (cinquemiladuecento,00), e l’applicazione di
uno scoperto del 20% (ventipercento) con il minimo non indennizzabile di € 250,00
(duecentocinquanta,00).
• Limitatamente al periodo di apertura stagionale, nella definizione di contenuto si intendono
comprese anche eventuali merci in vendita quali giocattoli, giornali, riviste, costumi e
similari; sono comunque esclusi tabacchi, valori e preziosi.
• Lo scoperto previsto per gli atti vandalici cagionati dai ladri viene ridotto del 50%
rispetto alla percentuale indicata nella Garanzia base.
• Premi da applicare per la Partita Contenuto:
PARTITA CONTENUTO

186 stabilimenti balneari
con bar esclusi: tabacchi,
slot machine con vincite in
denaro, ricevitorie;
187 stabilimenti balneari
con
bar,
compresi:
tabacchi, slot machine con
vincite
in
denaro,
ricevitorie;
967 stabilimenti balneari
esclusi: bar; tabacchi e slot
machine.

TASSO FINITO
indipendentemente dalla zona territoriale
55 ‰

65 ‰

40 ‰

c) Sezione Responsabilità Civile
• A maggior chiarimento di quanto disposto dal punto 1. Garanzia base, si precisa che si
intendono in copertura anche i danni derivanti:
1. dall’organizzazione e gestione di giochi e feste (compresi intrattenimenti danzanti) svolti
nell’ambito dell’esercizio descritto in polizza; dalla presente estensione si intende
comunque esclusa la gestione di sale da ballo;
2. dall’esistenza di cabine, ombrelloni, tende, sdrai e simili, attrezzature da spiaggia in
genere, nonché da gestione di palestra, ginnastica, piscina, acquagym e balli di gruppo,
passerella-camminamento in spiaggia, servizi igienici ;
3. dai lavori di pulizia della spiaggia di pertinenza, anche con l’uso di mezzi a motore,
escluso i danni da circolazione per i veicoli iscritti al PRA;
4. dal servizio di salvataggio, purché effettuato da personale in possesso dei requisiti
richiesti dalla legge, compreso l’uso di imbarcazioni (non a motore) a tale scopo.
5. dalla proprietà e dalla gestione di pedalò, surf e mezzi similari non a motore.
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•

Le garanzie si intendono operanti limitatamente al periodo di apertura della stagione
balneare come da calendario ufficiale stabilito dagli Organi competenti in materia.
Le garanzie si intendono comunque operanti per l’intero anno limitatamente ai seguenti
rischi:
1. all’esecuzione dei lavori di preparazione, montaggio, smontaggio e pulizia inerenti
all’inizio e termine della stagione balneare;
2. alla proprietà dei fabbricati, impianti sportivi, giochi, attrezzature varie e fisse e/o di
protezione.

•

Esclusioni: la garanzia non comprende i danni derivanti dalla proprietà e locazione di
imbarcazioni e/o natanti a motore.

•

La garanzia per danni a cose è prestata con l’applicazione di una franchigia di € 150,00
(centocinquanta,00).

•

Sarà obbligatorio, ai fini di un corretto inquadramento del rischio, dattiloscrivere sempre
in allegato una delle seguenti Condizioni Particolari, il cui codice dovrà essere riportato
nella “Scheda di polizza” oltre che nell’apposita mappa in fase di caricamento a terminale.
580) Stabilimenti balneari fino a 140 ombrelloni o fino a mq 5.000, con bar/ristorante
– solo con classe 186 o 187;
Il premio convenuto per la Sezione Responsabilità Civile si intende valido per
stabilimenti balneari con bar ed un numero massimo di 140 ombrelloni o mq 5.000 ,
come da dichiarazione del Contraente.
581) Stabilimenti balneari con oltre 140 ombrelloni o oltre mq 5.000, con
bar/ristorante - solo con classe 186 o 187;
Il premio convenuto per la Sezione Responsabilità Civile si intende valido per
stabilimenti balneari con bar ed un numero di ombrelloni superiore a 140 o mq 5.000,
come da dichiarazione del Contraente.
586) Stabilimenti balneari fino a 140 ombrelloni o fino a mq 5.000, senza bar – solo
con classe 976;
Il premio convenuto per la Sezione Responsabilità Civile si intende valido per
stabilimenti balneari senza bar con un numero massimo di 140 ombrelloni o mq
5.000, come da dichiarazione del Contraente.
587) Stabilimenti balneari con oltre 140 ombrelloni o oltre mq 5.000, senza bar – solo
con classe 976;
Il premio convenuto per la Sezione Responsabilità Civile si intende valido per
stabilimenti balneari senza bar con un numero di ombrelloni superiore a 140 o mq
5.000, come da dichiarazione del Contraente.

I premi di riferimento della Garanzia base del Prodotto devono intendersi non operanti in
quanto sostituiti da quelli riportati nella tabella che segue in cui sono suddivisi in base ai
massimali prestati, alla classe richiamata e alle Condizioni Particolari attivate.
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Massimali

Classe

250.000,00

186
187
976

500.000,00

186
187
976

750.000,00

186
187
976

1.500.000,00

186
187
976

3. FURTO PER LE EDICOLE

C. P.

Premio finito
R.C.T./R.C.O./I.

580
581
586
587
580
581
586
587
580
581
586
587
580
581
586
587

€ 282,00
€ 376,00
€ 188,00
€ 329,00
€ 338,00
€ 451,00
€ 226,00
€ 395,00
€ 389,00
€ 519,00
€ 260,00
€ 454,00
€ 486,00
€ 645,00
€ 325,00
€ 565,00

Premio finito
sola R.C.T.
con C.P. 542
€ 212,00
€ 282,00
€ 141,00
€ 247,00
€ 254,00
€ 338,00
€ 170,00
€ 296,00
€ 292,00
€ 389,00
€ 195,00
€ 341,00
€ 365,00
€ 487,00
€ 244,00
€ 426,00

(Iscritti FE.NA.GI.)

Destinatari sono i giornalai.
Coperture specifiche di questa attività, che implementa le condizioni del "You Commercio",
mirata a garantire i sotto indicati enti ed eventi.
a) Sezione Incendio
Merce di categoria diversa
A parziale deroga del punto 18) della Sezione Incendio – rischi nominati o del punto 6)
della Sezione Incendio all risks - Merci di categoria diversa, della garanzia base - ,
relativamente alla garanzia incendio del Contenuto, in caso di sinistro la Società
indennizzerà i danni liquidati a termine di polizza fino alla concorrenza del 20%
(ventipercento) della somma assicurata alla partita stessa - con il massimo di € 160,00
(centosessanta,00) per singolo oggetto - per ogni tipo di merce non rappresentata da
libri, riviste e strumenti di divulgazione, ferma l’esclusione degli oggetti d’argento, di
metallo prezioso e pietre preziose.
Eventi sociopolitici
• Qualora operanti le garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio e
terrorismo, atti vandalici o dolosi lo scoperto previsto dalle Condizioni di assicurazione
viene ridotto del 50% rispetto alla percentuale indicata all’Art. 3.6.13 delle “Garanzie
Supplementari (Opzionali)” della Sezione Incendio Rischi Nominati o all’Art. 3.3.2 Limiti di
indennizzo, Franchigie, Scoperti della Sezione Incendio All Risks.
• Il limite d’indennizzo viene elevato al 80 % delle somme assicurate alle singole partite.
b) Sezione Furto
Portavalori
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• Nelle Garanzie Supplementari Sempre Operanti, la somma convenuta per la garanzia
furto e rapina di valori, deve intendersi prestata anche per la garanzia Portavalori
,fino alla concorrenza del 10% col massimo di € 2.000,00.
Atti vandalici commessi dai ladri
• Lo scoperto previsto per gli atti vandalici commessi dai ladri viene ridotto del 50%
rispetto alla percentuale indicata al punto 12 dell’Art.4.1 “Garanzia base”;
•

•

Spese duplicazione documenti sottratti
Se attivata la Garanzia Supplementare Art.4.6.2 Portavalori, fino alla concorrenza di €
250,00, sono prestate le spese per la duplicazione dei documenti sottratti al portavalori
a seguito degli eventi previsti alla garanzia succitata. Se richiamata la garanzia
Supplementare (Opzionali) Spese accessorie Art. 4.6.10, il limite di indennizzo di €
250,00 viene prestato in eccedenza al limite previsto nella garanzia stessa.
Furto presso mostre e/o fiere
I danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina, di macchinari, arredamento,
attrezzatura e merci quando in esposizione presso fiere o mostre nel territorio della
Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino,
sono prestati fino al limite di € 2.000,00. Tale limite sara’ elevato al 5% della somma
assicurata alla partita contenuto, qualora la stessa superasse i 40.000,00 €. Ai fini
dell’operatività della garanzia è necessario che i locali o i mezzi di chiusura dei locali entro
cui sono posti i beni assicurati risultino scassinati o effratti o, nel caso in cui detti beni siano
posti all’interno di locali aventi luci non protette o ancora all’aperto in aree recintate, che i
locali o l’area siano vigilate in continuo da addetti alla sorveglianza.
Merce di categoria diversa
A parziale deroga dell’art 4.3 delimitazioni al punto 2) Merci di categoria diversa, in
caso di sinistro la Società indennizzerà i danni liquidati a termine di polizza fino alla
concorrenza del 20% (ventipercento) della somma assicurata alla partita stessa - con il
massimo di € 160,00 (centosessanta,00) per singolo oggetto - per ogni tipo di merce non
rappresentata da libri, riviste e strumenti di divulgazione, ferma l’esclusione degli oggetti
d’argento, di metallo prezioso e pietre preziose.
Furto per pubblicazioni in genere depositate all’aperto
La garanzia furto per pubblicazioni in genere depositate, non oltre un’ora prima
dell’apertura, all’esterno nell’area di pertinenza dell’edicola fino alla concorrenza di €
300,00 con franchigia di € 50,00 (cinquanta,00).
Vetrinette non comunicanti
La garanzia furto per pubblicazioni in genere depositate, non oltre un’ora prima
dell’apertura, all’esterno nell’area di pertinenza dell’edicola fino alla concorrenza di €
300,00 con franchigia di € 50,00 (cinquanta,00).

Condizioni e premi
Come previsto dalla Convenzione Confesercenti.

4. TABACCAI ASSOCIATI

(Iscritti ASSOTABACCAI)

Destinatari sono i titolari della rivendita di generi di monopolio che utilizzano le macchine
automatiche per la distribuzione dei tabacchi, con accesso all’esterno dei locali o all’aperto.
Per le coperture di base – Incendio, Furto, RCG – valgono le Condizioni ed i Premi previsti dalla
Convenzione Confesercenti.
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Per le tabaccherie dotate di espositore di sigarette blindato con chiusure di sicurezza, possono
usufruire, solo sulla partita contenuto, di uno sconto del 20% sui premi di tariffa.
5. VIDEONOLEGGIATORI

(Iscritti ANVI)

Destinatari sono i titolari di esercizi di videonoleggio che utilizzano le macchine automatiche per la
distribuzione dei video, con accesso all’esterno dei locali o all’aperto.
Per le coperture di base – Incendio, Furto, RCG– valgono le Condizioni ed i Premi previsti dalla
Convenzione Confesercenti.

6. YOU PROFESSIONE
Destinatarie sono quelle attività che comportano l'uso e la gestione di uffici.
Prodotto multirischi che garantisce Incendio, Furto e Rapina, Danni ai vetri ed insegne, Macchine
Elettroniche e Responsabilità Civile.
In esclusiva per gli associati CONFESERCENTI e gratuitamente le condizioni contrattuali
vengono così ampliate:
Sezione Incendio
Ricerca della rottura a seguito di acqua condotta, fino a € 2.500,00 con franchigia di
€ 100,00.
Sezione Furto e Rapina
Scasso di solo vetro non stratificato con scoperto 25%.
Sezione Elettronica
Elevazione dal 10% al 20% della somma assicurata per "Spese di ricostruzione dati“.
Condizioni
Come da prodotto.
Premi
Per gli associati CONFESERCENTI, fermo il premio minimo, le tariffe sono scontate nelle
modalità sotto indicate:
Durata in anni
delle polizze

1

2

3

4

5

Sconto
convenzione

18%

20%

23%

25%

28%

Per i Rappresentanti di Commercio iscritti alla FIARC la definizione di Contenuto è estesa
gratuitamente al proprio campionario ad esclusione dei gioielli e preziosi.
Quanto sopra per la Sezione Furto nel limite del 10% della somma assicurata con il massimo di
€ 3.000,00 e per la sezione Incendio nel limite del 10% della somma assicurata con il massimo di
€ 1.000,00.
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Per gli operatori della Pubblicità, iscritti alla FEDERPUBBLICITA’, la garanzia di Responsabilità
Civile si intende estesa ai danni corporali (Morte e Lesioni personali) e ai danni materiali anche
all’esterno dei locali, solo però nell’ambito dell’attività.
Responsabilità per danni da messaggio pubblicitario
E prevista la possibilità di estendere la garanzia alla responsabilità civile derivante all’assicurato
per danni di natura patrimoniale cagionati a terzi e derivanti da colpa professionale nella
predisposizione ed elaborazione del messaggio pubblicitario.
La garanzia è valida per le richieste di risarcimento avanzate da terzi che ritengono di aver subito
dei danni di natura patrimoniale nell’ambito dell’esercizio della loro attività in conseguenza del
contenuto ed immagine del messaggio pubblicitario non conforme alla normativa di legge, sempre
che sia ravvisata responsabilità dell’Assicurato ed a condizione che il messaggio pubblicitario sia
stato discusso, concordato ed approvato dal cliente.
La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 1.000,00.
L’assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta
all’Assicurato nel corso di validità della polizza, purché conseguenti a contratti pubblicitari stipulati
con il cliente non oltre un anno prima la data di effetto della polizza e sempre che il sinistro sia
denunciato alla Compagnia durante la validità della polizza.
L’assicurazione non comprende sanzioni, penalità, multe e/o ammende inflitte all’Assicurato e/o al
cui pagamento lo stesso sia coobbligato.
Massimali e premi
•
Massimale annuo € 25.000,00 – premio € 500,00.
•
Massimale annuo € 40.000,00 – premio € 650,00.

7. FURTO PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

(Iscritti FAIB)

Destinatari sono i gestori dei distributori di carburante. L'assunzione dei rischi che avessero
subito sinistri negli ultimi 2 anni o che fossero posti in località isolate, sono riservati alla Direzione
della Compagnia.
Per le coperture Incendio Rischi Nominati, Incendio All Risk, Furto, Responsabilità Civile, Tutela
Legale e Assistenza utilizzare le condizioni del prodotto “YOU Commercio”.
Premi
Come da Tariffa con i seguenti sconti
Durata in anni
delle polizze

1

2

3

4

5

Sconto
convenzione

18%

20%

23%

25%

28%

Condizioni derogate e/o in esclusiva per gli associati:
a) Sezione Incendio
• Eventi sociopolitici
Qualora operanti le garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio e
terrorismo, atti vandalici o dolosi lo scoperto previsto dalle Condizioni di assicurazioni viene
ridotto del 50% rispetto alla percentuale indicata all’Art. 3.6.13 delle “Garanzie Supplementari
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(Opzionali)” della Sezione Incendio Rischi Nominati o all’Art. 3.3.2 Limiti di indennizzo,
Franchigie, Scoperti della Sezione Incendio All Risks.
b)Sezione Furto
• Atti vandalici commessi dai ladri
A parziale deroga del punto 12 dell’Art.4.1 della Garanzia base “ Atti vandalici commessi dai
ladri” si precisa che lo scoperto viene ridotto del 50% rispetto alla percentuale indicata.
• Portavalori
Nelle Garanzie Supplementari Sempre Operanti, la somma convenuta per la garanzia
rapina di valori, deve intendersi prestata anche per la garanzia Portavalori ,fino alla
concorrenza del 10% col massimo di € 2.000,00.
• Spese duplicazione documenti sottratti
Se attivata la Garanzia Supplementare Art.4.6.2 Portavalori, fino alla concorrenza di € 250,00,
sono prestate le spese per la duplicazione dei documenti sottratti al portavalori a seguito
degli eventi previsti alla Garanzia succitata. Se richiamata la garanzia Supplementare
(Opzionali) Spese accessorie Art. 4.6.10,
il limite di indennizzo di € 250,00 viene
prestato in eccedenza al limite previsto nella garanzia stessa.
• Furto presso mostre e/o fiere
I danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina, di macchinari, arredamento,
attrezzatura e merci quando in esposizione presso fiere o mostre nel territorio della
Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino,
sono prestati fino al limite di € 2.000,00. Tale limite sara’ elevato al 5% della somma
assicurata alla partita contenuto, qualora la stessa superasse i 40.000,00 €. Ai fini
dell’operatività della garanzia è necessario che i locali o i mezzi di chiusura dei locali entro cui
sono posti i beni assicurati risultino scassinati o effratti o, nel caso in cui detti beni siano posti
all’interno di locali aventi luci non protette o ancora all’aperto in aree recintate, che i locali o
l’area siano vigilate in continuo da addetti alla sorveglianza.
In alternativa potrà essere utilizzato il prodotto 3221 – 100 % IMPRESA alle seguenti condizioni:
Condizioni Come da prontuario 100% Impresa.
In esclusiva e gratuitamente agli associati CONFESERCENTI sono previsti i seguenti
ampliamenti delle condizioni contrattuali:
Settore Incendio
- Eventi Socio Politici
Il massimo indennizzo viene elevato all’80% per la combinazione “Chiave ORO”.
Settore Furto
Possibilità di richiamare la garanzia “Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di
prevenzione e/o protezione” per la “Chiave ORO” fino al limite di € 1.000,00.

Premi
Per gli associati CONFESERCENTI le tariffe sono scontate nelle modalità sotto indicate:
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Durata in anni
delle polizze

1

2

3

4

5

Sconto
convenzione

18%

20%

23%

25%

28%

8. R.C. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

(Iscritti FAIB)

I destinatari sono i gestori dei distributori di carburante, stazione di servizio, stazione di lavaggio.
La garanzia è relativa alla responsabilità civile per danni verso terzi dovuti alla proprietà e/o
conduzione di impianti, attrezzature, manufatti e loro pertinenze.
In via opzionale l’assicurazione può essere estesa alla R.C.O. (Responsabilità Civile verso i
dipendenti).
Vengono previste le tre seguenti tipologie di impianti:
A) Distributore di carburante, un esercizio costituito da colonne di distribuzione, eventuale
chiosco ed apparecchiature necessarie per le piccole manutenzioni quali cambio dell’olio
gonfiaggio e riparazione di pneumatici, cambio di candele, filtro aria e olio;
B) Stazione di servizio, centro di assistenza veicoli caratterizzato dai seguenti servizi:
rifornimento di carburante, lavaggio di veicoli, grassaggio, grafitaggio, riparazione, revisione
e manutenzione, negozio di vendita di accessori per veicoli a motore;
C) Stazione di lavaggio, centro di assistenza veicoli caratterizzato dai seguenti servizi: lavaggio
di veicoli, grassaggio, grafitaggio, manutenzione, senza distribuzione di carburante.
Condizioni e Tassi
R.C.T.
(Compresi di danni ai
veicoli in consegna,
custodia o sotto
rifornimento)
Distributori di carburante
(anche self-service)
Tasso ‰
Premio minimo

Massimali unici
(in €)
250.000,00

500.000,00

750.000,00

3,80
152,00

4
165,00

4,40
180,00

Stazioni di servizio
Tasso ‰
4,15
4,70
5,30
Premio minimo
155,00
169,00
190,00
Stazioni di lavaggio
Tasso ‰
1,20
1,30
1,50
Premio minimo
155,00
169,00
190,00
Qualora non si vogliano garantire i danni ai veicoli in consegna e/o custodia i tassi
sopra esposti debbono essere scontati del 40%, fermo il premio minimo.
RCO
Sinistro
250.000,00
500.000,00
750.000,00
Persona
250.000,00
500.000,00
750.000,00
Tasso
0,8
0,9
1,00
Franchigia: € 250,00 per sinistro
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I tassi sopraindicati vanno applicati agli introiti, per i distributori di carburante e per le
stazioni di servizio, ed al fatturato per le stazioni di lavaggio.
Per introito si intende l’utile derivante al gestore dalla vendita dei carburanti (si ottiene
moltiplicando l’aggio unitario relativo a ciascun tipo di carburante per le rispettive quantità
vendute) e di altri prodotti e/o prestazione di altri servizi.
Condizione Aggiuntiva
Con l’aumento del premio del 30% la garanzia può essere estesa ai danni che si possono
verificare dopo la consegna del veicolo al cliente fino a 60 gg. dalla data di esecuzione dei lavori.
Sono compresi i danni subiti dal veicolo oggetto dei lavori, esclusi quelli di riparazione e di
manutenzione meccanica.

9. FURTO e RAPINA DEL CAMPIONARIO

(Iscritti FIARC)

I destinatari delle coperture sono i rappresentanti di commercio, per qualsiasi tipo di campionario
con le sole esclusioni dei preziosi e delle pellicce, e vale all’interno dei confini della Repubblica
Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato Città del Vaticano, con esclusione delle
regioni Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia.
L’autoveicolo con il quale si effettua il trasporto della merce deve essere a tetto rigido e munito di
impianto automatico di allarme antifurto.
Forma di garanzia “a primo rischio assoluto”.
L’assicurazione si intende prestata contro:
− il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto
merci;
− il furto strappando di mano o di dosso alla persona le merci medesime;
− la rapina (sottrazione o consegna di cose mediante violenza alla persona o minaccia),
commessi sulla persona già nominata che detiene le merci assicurate, mentre le trasporta
nell’esercizio della sua attività.
La garanzia si intende estesa, limitatamente al furto con scasso, alle merci assicurate lasciate
sull’automezzo, non decappottabile o autofurgone chiuso, durante le temporanee assenze
dell’Assicurato.
Ciò alle seguenti condizioni, essenziali per l’efficacia del contratto:
a) durante le soste, l’automezzo deve essere chiuso a chiave con i vetri completamente alzati e
con il sistema automatico di allarme antifurto in funzione;
b) nel periodo che va dalle ore 22,00 alle ore 7,00 fermo quanto stabilito dal precedente comma
a), deve essere ricoverato in rimesse private o pubbliche.
Ferme le condizioni di cui sopra, l’assicurazione è operante anche nel caso che l’asportazione
della merce avvenga contemporaneamente al furto dell’automezzo.
E’ previsto uno scoperto del 10% elevato a 20% in caso di danni da furto delle merci su
automezzi abbandonati.
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Le combinazioni di capitali assicurati e premi totali finiti consentiti sono:
Capitale assicurato
€
5.200,00
10.500,00
15.500,00
20.700,00
26.000,00

Premio annuo
€
82,00
165,00
248,00
330,00
415,00

10. TUTELA LEGALE AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Destinatari:

Agenti e rappresentanti di commercio iscritti a FIARC.

Garanzia: l’assicurazione copre le spese legali e peritali relative alle controversie insorte
nell’ambito dell’attività, occorrenti all’assicurato per la difesa dei propri interessi in sede
extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati in polizza.
Massimali previsti:
€ 10.000 - € 20.000 - € 30.000 - € 50.000
Il massimale è per evento senza limite di denunce per anno assicurativo.
Sconto del 15% sui premi di tariffa. Lo sconto è applicabile anche sul premio minimo.

11. TUTELA LEGALE AGENZIE DI VIAGGIO
Destinatari: Le Agenzie di viaggio, sia in qualità di organizzatori che di intermediari, aderenti ad
ASSOVIAGGI.
Garanzia: l’assicurazione copre le spese legali e peritali relative alle controversie insorte
nell’ambito dell’attività, occorrenti all’assicurato per la difesa dei propri interessi in sede
extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati in polizza.
Massimali previsti:
€ 10.000 - € 20.000 - € 30.000 - € 50.000
Il massimale è per evento senza limite di denunce per anno assicurativo.
Sconto del 15% sui premi di tariffa. Lo sconto è applicabile anche sul premio minimo.
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12. R.C. PER LE AGENZIE DI VIAGGIO

(Iscritti ASSOVIAGGI)

Destinatarie di questa copertura sono tutte le Agenzie di Viaggio, sia in qualità di organizzatori
che di intermediari, per viaggi effettuati in tutto il mondo.
Il prodotto RC VIAGGI – 2224 è appositamente studiato per garantire una copertura completa per
il Cliente nell’ambito dell’attività turistica, sia per la figura di intermediario di servizi che per
organizzatore di pacchetti viaggio.
Tale prodotto risponde alle prescrizioni ed agli obblighi del “Codice del Turismo”.
Vengono, proposte le seguenti formulazioni di copertura:
-

1° Formulazione “BASE”
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
(Sezione A)

Limite di risarcimento per evento, per danni corporali ,materiali e
patrimoniali involontariamente cagionati ai
Clienti/Consumatori/Turisti

Massimali

€ 2.000.000,00

N.b.
È compreso il “danno da vacanza rovinata” così come previsto dal
D.lgs. n.79/2011
La garanzia viene prestata con i sottolimiti previsti dalla CCV (Convenzione internazionale sul
contratto di viaggio, ratificata in Italia) con la legge 27.12.1977 n.1084, dal decreto legislativo
06/09/2005 nr. 206 (codice del consumo).
Nella garanzia sono comprese:
le spese per evitare e/o diminuire i danni qualora, a causa di responsabilità dell’Agente sia
necessario effettuare delle spese per portare a termine la prestazione ed evitare così il
verificarsi di danni maggiori.
ORGANIZZAZIONE VIAGGI STUDENTESCHI
€ 1.500.000,00
Responsabilità civile personale degli insegnanti, accompagnatori e
degli studenti. Massimale, per evento
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Massimali
(Sezione B)
Limite per evento:

€ 1.000.000,00

Con il limite per persona:

€ 500.000,00

Con il limite per danni materiali:

€ 500.000,00

Nella presente sezione RCT è compreso il rischio derivante dalla proprietà e conduzione degli
uffici nei quali si svolge l’attività descritta in polizza.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO
(Sezione C)
Limite per evento:
Sottolimite per prestatore di lavoro, limite per evento
Franchigia, danno biologico:

Massimali e franchigia
€ 1.000.000,00
€ 500.000,00
5%
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-

2° Formulazione “SENZA SOTTOLIMITI CCV”

Premesso che: la nostra polizza base (come tutte le polizze presenti sul mercato assicurativo)
prevede un sottolimite di risarcimento per singola persona pari ai limiti CCV. Vi ricordiamo che tali
limiti, con una sentenza della Corte Costituzionale del 2012 non sono più opponibili dall’Operatore
Turistico al viaggiatore e conseguentemente in caso di grave danno fisico alla persona il limite di
polizza potrebbe risultare insufficiente e conseguentemente configurarsi una scopertura (esborso)
a carico dell’operatore turistico stesso.
Siamo in grado di proporre l’opportunità di stipulare una polizza, fermi i massimali e le garanzie
indicate nella 1° formulazione “base”, con l’ eliminazione dei sottolimiti CCV dal massimale di
Responsabilità Civile Professionale.

COPERTURA II RISCHIO
Possibilità di stipulare una polizza RC di 2° Risch io indipendentemente dall’esistenza della
polizza base con la nostra compagnia, che assicura l’iscritto per un massimale di € 31.500.000,00
che opera dopo una franchigia di € 2.000.000,00.
Tale contratto riveste una particolare importanza per gli Organizzatori di viaggio che prevedono
una presenza di più Clienti/Turisti su un unico vettore (terrestre o aereo), quindi con una elevata
possibilità di sinistro catastrofale.
TARIFFA
La tariffazione è riservata alla Direzione e subordinata alla presentazione del Questionario che
permetterà una quotazione ad hoc per le esigenze del richiedente.
L’iscrizione alla ASSOVIAGGI darà il diritto a tassi e premi di particolare favore.
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13. R.C. AGENZIE IMMOBILIARI

(Iscritti ANAMA)

Destinatari gli Agenti Immobiliari regolarmente iscritti nel ruolo degli Agenti di affari in
mediazione – sezione Agenti Immobiliari.
La garanzia si intende prestata per lo svolgimento delle seguenti attività, purché svolte in
conformità ai disposti della L. n. 57 del 5/3/2001 – art. 18 e dei regolamenti che la regolano:
a) compravendite, permute ed affittanze di immobili e terreni;
b) compravendite, permute ed affittanze di attività commerciali, industriali, artigianali e
pubblici esercizi, compreso il disbrigo delle relative pratiche amministrative e volture delle
licenze;
c) attività complementari e/o necessarie compreso le pratiche in materia di finanziamento –
per la conclusione degli affari di cui ai precedenti punti a) e b);
d) stime, perizie e consulenze tecniche in materia immobiliare;
e) incarichi di consulente tecnico per conto dell’autorità giudiziaria.
GARANZIA BASE (tabella dei massimali R.C.T. e dei relativi premi)
Massimale
260.000,00

Massimale
520.000,00

Massimale
1.550.000,00

DITTE INDIVIDUALI
* fatturato fino a € 80.000,00
* sul fatturato eccedente

€ 152,00
tasso 3,20‰

€ 210,00
tasso 4,20‰

€ 350,00
tasso 7‰

SOCIETA’ DI PERSONE
* fatturato fino a € 150.000,00
* sul fatturato eccedente

Massimale non
ammesso

€ 250,00
tasso 5‰

€ 420,00
tasso 8,30‰

SOCIETA’ DI CAPITALI
* fatturato fino a € 250.000,00
* sul fatturato eccedente

Massimale non
ammesso

Massimale non
ammesso

€ 600,00
tasso 5‰

Tipologia di Ditta/Società e fascia
di introiti (in €)

ESTENSIONI DI GARANZIA
•

Pacchetto “A”: aumento del 50% dei premi di cui sopra:
1. Attività esterna
2. Danni causati da non dipendenti – Danni subiti da non dipendenti
3. Attività complementari
4. Committenza auto
5. Danni da interruzione e/o sospensione di attività esercitate da terzi
6. Responsabilità civile verso dipendenti (RCO/RCI)

•

Pacchetto “B”: aumento del 100% dei premi di cui sopra:
1. Normativo come da “Pacchetto A” più le seguenti estensioni di garanzia
2. Smarrimento di chiavi
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3. Errato trattamento dei dati personali
4. Sanzioni fiscali
5. Inizio e termine della garanzia (a modifica dell’articolo 2 delle condizioni di
polizza)
Condizioni: come da prodotto.

14. TUTELA LEGALE AGENTI IMMOBILIARI
Destinatari: gli Agenti immobiliari iscritti ad ANAMA
Garanzia: l’assicurazione copre le spese legali e peritali relative alle controversie insorte
nell’ambito dell’attività, occorrenti all’assicurato per la difesa dei propri interessi in sede
extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati in polizza.
Massimali previsti:
€ 10.000 - € 20.000 - € 30.000 - € 50.000
Il massimale è per evento senza limite di denunce per anno assicurativo.
Sconto del 15% sui premi di tariffa. Lo sconto è applicabile anche sul premio minimo.

15. SICURHOTEL

(Iscritti ASSHOTEL)

Destinatari sono gli imprenditori del settore turistico alberghiero.
Prodotto Multirischi modulare che garantisce i beni e l’attività da eventi da Incendio, Furto e
Rapina, Danni ai vetri ed insegne e Responsabilità Civile.
Condizioni: come da prodotto.
Premi: sconto 20% sui premi da prontuario.

16. TUTELA LEGALE PER LE ERBORISTERIE
Destinatari: Le erboristerie iscritte ad UNERBE
Garanzia: l’assicurazione copre le spese legali e peritali relative alle controversie insorte
nell’ambito dell’attività, occorrenti all’assicurato per la difesa dei propri interessi in sede
extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati in polizza.
Massimali previsti:
€ 10.000 - € 20.000 - € 30.000 - € 50.000
Il massimale è per evento senza limite di denunce per anno assicurativo.
Sconto del 15% sui premi di tariffa. Lo sconto è applicabile anche sul premio minimo.
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17. TUTTI I RISCHI SETTORE ORAFI – BLOCK POLICY

(Iscritti FIOG)

I destinatari sono gli esercizi commerciali di gioiellerie e oreficerie con vendita sia al dettaglio che
all’ingrosso.
BLOCK-POLICY
Trattandosi di coperture tutti i rischi mirati al settore si evidenziano le principali garanzie prestate:
Incendio
Furto dei valori
Rapina (anche se iniziata dall’esterno dei locali)
Portavalori
Furto commesso con destrezza
Merci affidate a terzi (in lavorazione o vendita)
Merci presso fiere o mostre organizzate
Guasti arrecati a seguito di furto o rapina
Forma di garanzia prevista a primo rischio assoluto
Vengono praticate le migliori condizioni possibili, stabilite di volta in volta, in relazione alla
prevenzione esistente sulla singola realtà, dopo un sopralluogo di un nostro incaricato.

18. DANNI DA INTERRUZIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITA’
(Iscritti FIESA, FIEPET)
I destinatari sono gli esercenti che esplicano l’attività nei locali ad essa preposti. Scopo della
copertura è quello di risarcire con un’indennità giornaliera forfettaria i danni derivanti dalla
chiusura totale e temporanea dell’azienda a seguito di:
a) interruzione dell’erogazione di fonti energetiche (elettricità, gas) con esclusione di guerre,
insurrezioni, terrorismo;
b) interventi di bonifica ambientale disposti dalle competenti autorità pubbliche per la
salvaguardia dell’ambiente e della salute, con esclusione dei danni provocati da dolo;
c) chiusura dell’esercizio nel corso di accertamenti amministrativi e fiscali.
d) chiusura coatta per reati sanitari che comporterebbero l’attivazione di un procedimento penale
(condizione riservata agli iscritti FIESA, FIEPET).
Condizioni
All’Azienda verrà liquidata un’indennità per ciascun giorno di chiusura fino ad un massimo di
giorni 30 per evento con una franchigia di 2 giorni per i casi di cui al punto a) e di 3 giorni per i
casi di cui ai punti b), c) e d).
Nel corso dell’anno assicurativo sono indennizzabili non più di quattro eventi.
Premi
Indennità giornaliera

Premio annuo finito

€ 160,00
€ 260,00
€ 370,00

€ 135,00
€ 155,00
€ 205,00
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19. DANNI AD UNITA’ DA DIPORTO

(Iscritti ASSONAVIGAZIONE)

Destinatarie sono le imprese di turismo nautico.
E’ prevista la copertura delle unità da diporto per i danni e le perdite che le stesse possano subire
sia durante la navigazione che durante la giacenza in acqua e/o a terra, anche durante la
locazione od il noleggio, con o senza equipaggio, od altri contratti di utilizzo.
E’ previsto il Prodotto “NAVIBLU”:
- Unità da diporto fino a 10 anni di età compresi e valore assicurato oltre € 30.000,00 e fino a
€ 300.000,00.
Premi: sconto del 20% sui tassi imponibili di tariffa oltre quanto previsto per sconti tecnici.
La tariffa prevede:
-garanzia A - PLATINUM – danni materiali e diretti causati da perdita totale, abbandono, danni
parziali “prestati in modo estremamente ampio”;
oppure
-garanzia B - GOLD – danni materiali e diretti causati da perdita totale, abbandono, danni parziali
causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria;
oppure
-garanzia C - SILVER – danni materiali e diretti causati da perdita totale, abbandono e conseguenti
a qualsiasi avvenimento esclusi furto, rapina, pirateria alle quali possono essere aggiunte garanzie
facoltative per rischi particolari.
20. AUTOCARRI IN CONTO PROPRIO FINO A 3,5 TONNELLATE
Il prodotto è utilizzabile per la copertura assicurativa R.C.Auto per gli autocarri fino a 3,5 tonnellate
utilizzati per uso lavorativo in conto proprio.
Condizioni
Come da prodotto.
Premi
Sconto 3% sui premi di tariffa.

21. R.C. POLIAMBULATORI
Destinatari sono i Poliambulatori associati CONFESERCENTI che effettuano analisi, visite
mediche, diagnosi e terapie, esclusi interventi chirurgici in genere, diagnosi genetiche e/o
cromosomiche ed attivita’ di ginecologia.
La garanzia di Responsabilità civile professionale va prestata unitamente alla copertura dei rischi
accessori dello studio (es.: incendio, furto, elettronica, vetri e cristalli, tutela legale. Scegliere
almeno due garanzie).
Premessa
Il poliambulatorio può utilizzare per l’esercizio della propria attività, oltre ai propri dipendenti, anche
liberi professionisti (medici, fisioterapisti, personale paramedico) che a giorni prestabiliti svolgono
l’attività medica all’interno e per conto del poliambulatorio. La prestazione medica viene fatturata
dal poliambulatorio al paziente (a sua volta poi il poliambulatorio corrisponde l’onorario al medico
libero professionista).Si instaura un rapporto di tipo contrattuale tra il poliambulatorio ed il paziente
ed un rapporto di tipo extracontrattuale tra il libero professionista (medico, terapista, paramedico)
ed il paziente stesso. E’ evidente che il poliambulatorio risponde, nei confronti del paziente,
dell’operato del professionista, salvo poi eventuali rivalse interne nei rapporti contrattuali tra il
centro ed il medico.
55

In relazione a quanto sopra, considerando la responsabilità del poliambulatorio, è opportuno che la
tassazione del rischio tenga conto del fatto che il poliambulatorio potrà essere chiamato dal
paziente a rispondere dell’errore commesso dal libero professionista che svolge attività per conto
dello stesso.
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Esercente un centro poliambulatorio sito in………………nel quale si effettuano analisi, visite
mediche, diagnosi e terapie (cancellare quanto non interessa), escluso interventi chirurgici in
genere e diagnosi genetiche e/o cromosomiche prenatali, compreso conduzione dei locali ed uso
di apparecchiature ed attrezzature inerenti e necessarie all’attività
Attività svolta da liberi professionisti: premesso che l’attività viene svolta anche da liberi
professionisti (medici, fisioterapisti, paramedici) non dipendenti dall’Assicurato, l’assicurazione
comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto commesso dalle suddette
persone, fermo comunque il diritto della Compagnia di rivalsa nei loro confronti. Ai fini della
presente garanzia l’Assicurato si impegna a richiedere ai singoli liberi professionisti specifica
polizza di responsabilità civile professionale con massimale minimo di € 1.000.000,00, operante
anche per l’esercizio dell’attività prestata in ambito del poliambulatorio; qualora in caso di sinistro
la suddetta polizza non sia in essere e/o non operante la garanzia per la responsabilità civile
derivante all’Assicurato (poliambulatorio contraente) per fatto commesso dal libero professionista
autore del danno sarà operante con applicazione di una franchigia di € 10.000,00 per sinistro
(persone e/o cose) - La garanzia non comprende la responsabilità civile personale dei liberi
professionisti - Tali persone sono considerate “terzi”.
La garanzia comprende
dell’Assicurato/Contraente.

la

responsabilità

civile

personale

dei

dipendenti

e/o

soci

Franchigia: € 5.000,00 per sinistro (persona e/o cose), fermo quanto indicato nella descrizione del
rischio in merito al fatto commesso da liberi professionisti.

CALCOLO DEL PREMIO (comprese imposte)
Premio provvisorio anticipato calcolato su un preventivo annuo di fatturato
(al netto di IVA) di € ………al tasso del ……..
Tale importo è soggetto a regolazione e rappresenta il premio minimo per ogni anno assicurativo.
Massimali e tassi base
Massimale
Tassazione attività medica
Tassazione attività di analisi e/o
(Euro)
(promille)
fisioterapia (promille)
500.000,00
9 – premio minimo € 2.000,00
5,50 – premio minimo € 1.200,00
750.000,00
10,50 – premio minimo € 2.300,00
6,5 – premio minimo € 1.400,00
1.000.000,00
11,50 – premio minimo € 2.500,00
7 – premio minimo € 1.500,00
1.500.000,00
13 – premio minimo € 2.800,00
8 – premio minimo € 1.680,00
Modifica franchigia: Possibilità di modificare la franchigia base di € 5.000,00 in € 2.500,00 (ferma
la franchigia di Euro 10.000,00 in mancanza di copertura RC dei medici liberi professionisti): +
25% del tasso e premio minimo

Estensioni di garanzia
RC Personale dei liberi professionisti (medici, fisioterapisti, paramedici): + 50%
Il comma “Attività svolta da liberi professionisti” di cui alla descrizione del rischio va modificato
come segue (riportare la clausola su testo aggiuntivo):
Attività svolta da liberi professionisti: Premesso che l’attività viene svolta anche da liberi
professionisti (medici, fisioterapisti, paramedici) non dipendenti dall’Assicurato, l’assicurazione
comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto commesso dalle suddette
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persone. La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile personale delle suddette persone. I
liberi professionisti sono considerati terzi – Resta inteso che qualora le suddette persone avessero
in corso altra copertura assicurativa di responsabilità civile personale, la presente polizza opererà
a “II°" Rischio”, cioè in eccedenza rispetto a quan to indennizzato da tale altra copertura; resta
inteso che nel caso di non operatività di detta altra assicurazione la presente polizza si intende
operante a “primo rischio”

SCONTO PER IMPORTO FATTURATO
Fatturato oltre € 300.000,00
Fatturato oltre € 500.000,00
Fatturato oltre € 750.000,00
Fatturato-oltre-€ 1.000.000,00

-

sconto 10%
sconto 15%
sconto 20%
sconto 25%

NB: Lo sconto per importo fatturato si applica al tasso base; al tasso così ottenuto andranno
applicati gli aumenti e/o sconti previsti per specifiche garanzie (gli aumenti e sconti per specifiche
garanzie si sommano e/o sottraggono tra di loro ed il risultato finale va applicato al tasso base,
depurato dello sconto per importo fatturato).
Direttore sanitario
Premesso che la normativa di legge prevede che ogni presidio sanitario abbia un Direttore
sanitario, segnaliamo possibilità di estendere la garanzia anche al Direttore sanitario (sia
dipendente, sia socio, sia libero professionista) – occorre indicare in polizza il nominativo e
riportare su testo aggiuntivo la seguente clausola.
Direttore sanitario: La garanzia comprende la responsabilità civile personale del
Direttore sanitario del poliambulatorio contraente per danni corporali e danni materiali cagionati a
terzi, escluso il Contraente stesso.
Aumento 15% del tasso – premio minimo di aumento € 300,00 (ipotesi di max
€ 500.000,00 – per max superiori il premio minimo suddetto andrà aumentato tenendo conto delle
percentuali per massimali superiori).
Abbinamento garanzia RC e garanzie accessorie dello studio
La garanzia di Responsabilità civile professionale va prestata unitamente alla copertura dei rischi
accessori dello studio (es.: incendio, furto, elettronica, vetri e cristalli, tutela legale – scegliere
almeno due garanzie) – Sui premi dei rischi accessori di tariffa prodotto 2227, sarà applicato uno
sconto secondo le seguenti modalità:

Durata in anni
delle polizze
Sconto
convenzione

1

2

3

4

5

18%

20%

23%

25%

28%

22. R.C. PRODOTTI ODONTOTECNICI
Destinatarie sono le Imprese di Odontotecnica che in conformità alle disposizioni della direttiva
europea 9342 recepita nel D. Lgs. N° 46 del 24/2/97 e nel D. Lgs. 95 del 25/2/98, rivestono la
qualifica di produttore, fabbricante, assemblatore, fornitore dei prodotti odontotecnici.
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E’ garantita la responsabilità civile per danni causati da difetti dei prodotti a chi li acquista usa o
ne viene a contatto.
Massimale: € 500.000,00 unico.
Condizioni: come da prodotto.
Premio: tasso 0,9‰ sul fatturato.
Premio minimo annuo € 400,00.
Possibilità di estendere la R.C. Prodotti con la garanzia “Ritiro Prodotti”:
Massimale: € 50.000,00.
Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 500,00 e con un max di
€ 2.500,00.
Premio: aumento del 30% sul tasso.
Premio minimo di polizza € 500,00.
Massimale € 1.000.000,00 unico.
Premio Garanzia Base: aumento del 25% del tasso e del premio minimo.
Premio Ritiro Prodotti: aumento del 30% del tasso Garanzia Base.
Premio minimo di polizza € 650,00.
Massimale € 1.500.000,00 unico.
Premio Garanzia Base: aumento del 50% del tasso e del premio minimo.
Premio Ritiro Prodotti: aumento del 30% del tasso Garanzia base.
Premio minimo di polizza € 750,00.
23. TUTELA LEGALE ODONTOTECNICI
Destinatari: Sono le imprese di Odontotecnica aderenti a CONFESERCENTI che, ai sensi di
legge, rivestono la qualifica di produttore, fabbricante, assemblatore, fornitore di prodotti
odontotecnici.
Garanzia: l’assicurazione copre le spese legali e peritali relative alle controversie insorte
nell’ambito dell’attività, occorrenti all’assicurato per la difesa dei propri interessi in sede
extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati in polizza.
Massimali previsti:
€ 10.000 - € 20.000 - € 30.000 - € 50.000
Il massimale è per evento senza limite di denunce per anno assicurativo.
Sconto del 20% sui premi di tariffa. Lo sconto è applicabile anche sul premio minimo.

24. DANNI ALLE MACCHINE ELETTRONICHE
Gli elaboratori rappresentano una voce importante del patrimonio delle aziende. La polizza danni
alle macchine elettroniche copre in maniera integrale e specifica i danni che le macchine possono
subire a seguito di:- incendio- furto- atti vandalici- eventi atmosferici- shock elettrici.
Condizioni
Come da prodotto.
Premi
Sconto del 10% sulle tariffe di riferimento.
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25. IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Il prodotto è utilizzabile per la copertura assicurativa di impianti fotovoltaici, destinati ad uso
privato o della piccola e media impresa.
Caratteristiche dell’impianto sono le seguenti:
Installazione su tetti piani di abitazioni civili o edifici artigianali (sono pertanto esclusi gli impianti
installati a terra).
Condizioni
Come da prodotto. Garanzia danni diretti e indiretti.
Premi
Sconto del 10% sulle tariffe di riferimento.

26. POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI
PUBBLICO INTERESSE (Iscritti ASSOVIAGGI)
I destinatari sono le Agenzie di Viaggio che devono ottenere le concessioni regionali.
Avendo presente le differenti normative e legislazioni regionali, verranno emesse solo le polizze in
cui la regione beneficiaria richieda la garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti
verso i clienti con il contratto di viaggio, senza estendere la copertura ai danni recati a terzi da
ogni attività anche non tipica dell’Agenzia. Questa polizza dovrà essere assistita da copertura di
Responsabilità Civile.
Condizioni
Come da prodotto
Premi: verranno applicate le migliori condizioni possibili in presenza di valutazione positiva da
parte del Ramo Cauzioni e Credito, del merito creditizio del Contraente.
27. POLIZZA FIDEJUSSORIA PER BIGLIETTERIA

(Iscritti ASSOVIAGGI)

Destinatari sono le Agenzie di Viaggio che gestiscono la prevendita dei titoli di viaggio.
La garanzia copre gli enti erogatori di biglietti da eventuali insolvenze.
Condizioni e Premi
Verranno applicate le migliori condizioni possibili previa valutazione nel testo di garanzia e del
merito creditizio del cliente.
28. POLIZZA A GARANZIA PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA
Destinatarie sono tutte le Imprese che maturano credito IVA nella propria attività per diversi motivi
(differenza di aliquote, nuovi investimenti, operazioni non imponibili).
La polizza viene stipulata a favore dell’Amministrazione Finanziaria dall’Impresa che chiede il
rimborso anticipato dell’imposta.
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Condizioni e Premi
Verranno applicate le migliori condizioni possibili in presenza di valutazione positiva da parte del
Ramo Cauzioni e Credito, del merito creditizio del Contraente.
29. POLIZZA ASSICURAZIONE CREDITI COMMERCIALI
Destinatari sono le imprese commerciali che vantano crediti per le dilazioni concesse alla propria
clientela nell’ambito della normale attività di gestione.
Sono “crediti commerciali assicurabili” i crediti derivanti da:
compravendita di merci;
prestazioni di servizi (ad es. trasporti, noleggi, pulizie, tintorie e lavanderie industriali,
facchinaggi, progettazione engineering, pubblicitari).
In questo particolare settore la Compagnia opera attraverso accordi con Società specializzate.
Condizioni e Premi:
Verranno applicate le migliori condizioni possibili in base alle garanzie prestate ed in presenza di
valutazione positiva da parte del Ramo Cauzioni e Credito, del merito creditizio del Contraente.
30. POLIZZA A GARANZIA DI MANIFESTAZIONI A PREMIO
Destinatari: tutti coloro che, nell’ambito della propria attività, siano promotori di manifestazioni a
premio (concorsi ed operazioni a premio). Promotori delle manifestazioni possono essere anche
le organizzazioni rappresentative dell’associazionismo economico tra le imprese costituite sotto
forma di consorzi e di società anche cooperative.
La polizza viene rilasciata a favore del Ministero delle Attività Produttive e garantisce l’effettiva
corresponsione dei premi promessi.
Condizioni e premi:
Verranno applicate le migliori condizioni possibili in presenza di valutazione positiva da parte del
Ramo Cauzioni e Credito, del merito creditizio del Contraente.

31. POLIZZA PER L’ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEI DIPENDENTI (T.F.R.)
E’ rivolta a tutte le piccole e medie Aziende che devono garantire il trattamento di fine rapporto dei
propri dipendenti.
L’accantonamento annuo delle quote TFR nella polizza consente all’Azienda di costituire i capitali
necessari per la liquidazione di fine rapporto dei dipendenti, coniugando alta redditività ed elevata
sicurezza.
Unipol, inoltre, presta gratuitamente il servizio di consulenza per il conteggio delle indennità da
accantonare.
Condizioni
Come da tariffa Ramo Vita.
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